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INTRODUZIONE AL PIANO DI PROMOZIONE TRIENNALE 
 
Il Piano Strategico per il Turismo di San Marino ha indicato il percorso da 
effettuare affinché questo territorio riesca a rimodulare la propria offerta 
turistica e territoriale, perfezionare i servizi già presenti ed innestare nuovi 
prodotti turistici, ottimizzando al contempo le risorse a disposizione ed 
innalzando il proprio appeal internazionale. Azioni, queste, che necessitano 
di tempo ed impegno da parte di tutto il comparto, quindi sia da parte di 
coloro che sono coinvolti in maniera diretta come pure da parte di tutta la 
comunità che beneficia, in maniera indotta, del benessere generato dai 
flussi turistici ed escursionistici. 
 
In sostanza, il Piano Strategico rappresenta il documento attorno al quale 
si deve convogliare l’impegno della comunità – non solo turistica – e delle 
proprie rappresentanze, siano esse di carattere pubblico che privato: un 
impegno che richiede dedizione affinché il concetto di “turismo quale asset 
economico” non rimanga solamente una convinzione, ma si traduca in 
concretezza. 
 
Su questa base, ed in linea con l’attuale normativa (Legge 22/2006), è 
stato declinato il documento di programmazione strategica nel 
conseguente Piano di Promozione Triennale, la cui finalità è quella di 
indirizzare e programmare l’attività per il triennio. 
 
Un’attività di carattere quindi esecutivo, che è stata definita attraverso 
incontri, di carattere sia individuale che plenario, con gli stakeholders 
pubblici e privati del territorio: grazie a questa attività è stata sviluppata la 
programmazione stessa, individuando i driver e gli interventi da 
implementare nel corso del triennio. Non si tratta, questa, di una 
deminutio di quanto indicato nella vision strategica, quanto invece della 
precisa volontà di identificare le priorità operative e di indirizzarne gli sforzi 
organizzativi e le risorse economiche. 
 
Il Piano di Promozione Triennale è stato quindi costruito e strutturato 
basandosi su consultazioni con gli operatori della filiera turistica, ed in 
particolar modo con rappresentanze associative operanti nella Repubblica 
di San Marino. Un’azione, questa, che ha visto la strutturazione di 6 Gruppi 
di Lavoro e 5 Commissioni, ed il fattivo coinvolgimento dei rappresentanti 
di Governo – dal Segretario di Stato alla Segreteria stessa, dall’Ufficio del 
Turismo a referenti di altri Dipartimenti e Segreterie, affiancati dalla 
società di consulenza; dei rappresentanti del sistema associativo – quindi 
referenti diretti, unitamente ad esperti di settore nominati dalle stesse 
associazioni; dei rappresentanti di altri enti/soggetti di valenza territoriale 
– vale a dire il Consorzio San Marino 2000, l’agenzia per lo Sviluppo 
Economico, la Consulta delle Associazioni e Cooperative Culturali 
Sammarinesi, etc. 
 
E’ utile comprendere che tale documento non costituisce un ulteriore 
programma di carattere strategico, ma raffigura lo sviluppo concreto delle 
indicazioni già approvate dal Consiglio Grande e Generale in data 27 luglio 
di quest’anno. 
 



	
	
	

	 3 

I CRITERI SOSTANZIALI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 
 
Una qualsiasi attività che intenda essere programmatoria deve 
forzatamente seguire alcuni criteri: criteri che rappresentano, a loro volta, 
le condizioni essenziali affinché le stesse azioni possano essere poi 
valutate e, se necessario, ridotte od implementate, anche in corso d’opera. 
 
Il sistema di verifica e di valutazione rappresenta, infatti, la base attorno 
alla quale procedere nell’analisi sulla validità o meno dell’intervento 
medesimo; a seguito di ciò, inoltre, appare fondamentale anche avere la 
coscienza di procedere nell’ottimizzazione dell’intervento – sia 
intendendola come riduzione od implementazione – per un utilizzo il più 
performante possibile delle risorse a disposizione. 
 
A conferma di tale esigenza si può verificare come il nuovo modello di 
raccolta/gestione/utilizzo delle informazioni e dei dati (storicamente basati 
su una formula di Osservatorio turistico troppo statico) sia stato costruito 
anche per avere riscontri diretti sulle attività svolte. Un modello che dovrà 
rispondere in maniera estremamente performante alle sempre maggiori 
richieste di informazioni dettagliate ed aggiornate, nonché ad indicatori di 
tipo economico, tendenziale e di indirizzo (come indicato nel successivo 
capitolo “il nuovo modello di osservazione”). 
 
Detto questo, la valutazione sui criteri considerati come sostanziali per la 
programmazione triennale possono essere così identificati: 

- continuità triennale: tutti gli interventi devono avere continuità 
almeno triennale. Solo con un’azione di tale durate è possibile valutare 
in maniera concreta le risultanze e verificarne, di anno in anno, le 
possibili evoluzioni migliorative; 

- rilevazioni costanti: ogni volta che viene definita un’azione, 
unitamente alla sua impostazione esecutiva viene anche delineato il 
sistema di verifica dei risultati, con rilevazioni costanti (sia per modalità 
attuative sia per tempi di attuazione) nel corso del triennio; 

- integrazione promozione con commercializzazione: le attività di 
tipo promo-commerciale – nello specifico tutto ciò che riguarda la 
partecipazione a fiere e workshop ma anche la realizzazione di 
educational – avviene solo se vi è la partecipazione attiva degli operatori 
privati. Nessuna azione di sola visibilità istituzionale sarà svolta; 

- tematiche di riferimento: l’attività – sia essa promo-commerciale, di 
pianificazione di investimento strutturale per la creazione dei prodotti 
turistici e di sostegno al sistema locale che si attiva per l’organizzazione 
di eventi e/o appuntamenti di animazione territoriale – ha l’obbligo di 
seguire e perseguire le finalità di valorizzazione delle tematiche 
individuate nel Piano Strategico; 

- sinergia pubblico-privato: in sostanza, tutti gli interventi e le 
eventuali modifiche/integrazioni che potranno essere definite nel 
triennio, seguiranno un percorso di consultazione tra il sistema pubblico 
e quello privato. 
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La programmazione triennale, quindi, avrà sempre queste come linee 
guida all’interno delle quali far rientrare ogni singola attività. Oltre a ciò, si 
rende inoltre necessario definire le priorità operative con relative 
tempistiche attuative: in questo documento vengono pertanto forniti questi 
indicatori di performances. 
 
Unitamente a questi criteri di carattere sostanziale, vi sono altri elementi 
che servono ad indirizzare le scelte e gli investimenti del triennio. Questi 
gli ulteriori indicatori utili alla selezione: 

• le iniziative che non hanno linearità con le tematiche di riferimento non 
rientrano nelle attività di competenza della Segreteria e dell’Ufficio del 
Turismo: sia che si tratti di eventi o di attività di animazione, sia di 
azioni promozionali o di incentivazione, le medesime non saranno 
sostenute né promosse dal sistema turistico pubblico se la tematica di 
riferimento non è tra quelle indicate nella programmazione, in 
particolare a partire dall’anno 2020. Lasciando, comunque, la possibilità 
della loro attuazione in seno agli organizzatori; 

• le iniziative che non sono “prodotto” non rientrano nelle attività di 
competenza della Segreteria e dell’Ufficio del Turismo: tutto ciò che non 
è prodotto turistico – e quindi in grado di essere commercializzato da 
parte dei privati, sia esso un’offerta di soggiorno o di escursione – non 
può rientrare nell’ambito operativo del sistema turistico pubblico. 

 
Oltre a ciò, si manifesta altresì l’esigenza di procedere rapidamente con 
tutta una serie di revisioni da apportare alla legislazione turistica 
sammarinese: è chiaro, infatti, che la rapidità delle condizioni di mercato e 
della congiuntura internazionale ha ridisegnato le modalità di utilizzo delle 
risorse turistiche – da parte sia dei turisti che degli escursionisti – 
obbligando pertanto ad una serie di modifiche normative, già individuate 
nel Piano Strategico per il Turismo di San Marino. 
 
Altro elemento strategico per il triennio risulta essere l’esigenza di 
ridefinire l’impatto organizzativo dell’Ufficio del Turismo, che dovrà essere 
rimodulato ed ottimizzato seguendo le indicazioni contenute nello stesso 
Piano Strategico. 
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INDICATORI DEL PIANO STRATEGICO 
 
Vi sono alcuni indicatori, evidenziati nel Piano Strategico per il Turismo, 
che pur non facendo riferimento all’attività promozionale – quindi a questo 
documento programmatorio – vengono di seguito riportati in maniera 
sintetica. Questi indicatori, infatti, rappresentano elementi di grande rilievo 
per l’attività promozionale, perché senza l’attivazione dei medesimi 
qualsiasi azione di valorizzazione territoriale rischia di rimanere troppo 
debole e, soprattutto, senza concretezza di prodotto. 
 
Si conferma, quindi, come essenziale l’intera attività che sottintende la 
crescita del livello di attrattività della Repubblica di San Marino, che nel 
Piano Strategico viene così declinata: “creazione di nuovi punti di 
attrazione turistica, con la concentrazione prevalente nel centro storico. 
Dalla trasformazione dei parcheggi 6 e 7 in luoghi di aggregazione alla 
realizzazione di un Museo Nazionale dedicato alla storia ed all’identità della 
Repubblica; dal sostegno a giovani/giovani imprese per l’insediamento di 
nuovi locali di socializzazione (differenziati per tipologia) e la realizzazione 
di un vero e proprio young district, alla creazione di un unico cartellone di 
eventi/appuntamenti (sia per l’ambito prettamente turistico come pure per 
quello sportivo e culturale), sino ad una premialità (riduzione della 
tassazione) per i negozi che, in centro storico, rimangono aperti sino alle 
23 nel periodo aprile/settembre, etc.”. Serve, inoltre, sostenere anche il 
sistema ospitale e quello della mobilità, seguendo quanto indicato sempre 
dal Piano Strategico, che raccomanda di perseguire lo “sviluppo di una 
politica incentivante per il rinnovamento, la qualificazione e l’ampliamento 
delle attuali strutture ricettive” ed il “sostegno al progetto di nuova 
accessibilità che esula dal trasporto su gomma; gestione più marketing 
oriented del servizio funivia; revisione del sistema complessivo dei 
parcheggi”. 
 
Elementi, questi, che sono sottoposti all’analisi delle Commissioni, ed in 
particolar modo a quella dedicata alle “infrastrutture ed alle strategie”. 
Tale Commissione, infatti, si è chiaramente espressa indicando i seguenti 
elementi come essenziali per il futuro turistico di San Marino: 
• la realizzazione del Museo Nazionale, che manifesta l’identità della 

Repubblica; 
• gestione diretta dei parcheggi di superficie, che vedrà nell’anno 2019 

anche l’emissione di un bando per il rinnovamento tecnologico del 
sistema di gestione; 

• parcheggio multipiano al posto dell’attuale P2, anche con la creazione 
di nuove grandi sale congressi; 

• realizzazione di un centro benessere al posto dell’attuale P7, con piani 
di parcheggio sotterraneo; 

• trasformazione dell’attuale P6 in un’area multifunzionale, dedicata alla 
realizzazione di eventi; 

• installazione – in area da definire – di una serra in vetro ed acciaio per 
sviluppare il segmento dei matrimoni; 

• avviamento di un servizio di risalita pubblica, innovativa e veloce che 
permetta di favorire l’arrivo in Repubblica; 

• sostegno di nuove strutture ricettive di alta qualità, per ampliare il 
panorama delle offerte alberghiere.  
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LA CONFERMA DELLE LINEE STRATEGICHE 
 
Le linee strategiche relative all’attività di promozione turistica e marketing 
territoriale sono state delineate attraverso l’opera di consultazione con i 
referenti territoriali, a seguito dell’approvazione del Piano Strategico per il 
Turismo di San Marino. Ora, nella fase di pianificazione operativa, si 
conferma quanto descritto nello stesso Piano Strategico: “solo i sistemi 
turistici organizzati e con un elevato indice di innovazione e 
sperimentazione, che riescono soprattutto a fare programmazione per il 
proprio futuro – sia di tipo strettamente strategica che esecutiva – hanno 
la possibilità di migliorare le proprie performances”. Pertanto, facendo fede 
a tale documento, sono stati delineati i driver attorno ai quali operare – a 
livello programmatico – nel triennio 2019/2021, con indicazioni per l’avvio 
entro il 2018. 
 
! I mercati 
 
Si conferma la volontà di svolgere un’azione promozionale di ampio respiro 
sui mercati internazionali; tuttavia, per rispondere appieno a tale obiettivo, 
servono risorse economiche decisamente molto rilevanti. Pertanto, al fine 
di non disperdere le risorse a disposizione in azioni di piccolo valore, 
andando così a frammentare gli interventi senza poter garantire alcuna 
azione di continuità, la scelta per il triennio è quella di concentrare gli 
interventi promozionali nei confronti di alcuni mercati prioritari, mentre su 
altri mercati – indicati nel Piano Strategico per il Turismo di San Marino – 
si procederà solo in qualità di affiliati ad interventi realizzati da altri 
soggetti, siano essi del territorio sammarinese come pure del territorio 
italiano. 
 
Emerge così che, per quanto riguarda i mercati, quelli indicati come 
primari – con tre diversi livelli di penetrazione, in base alle azioni previste 
– per il triennio 2019/2021, risultano essere i seguenti: 
 
Primo livello:  si tratta dei mercati dove la presenza di San Marino 

avverrà grazie alla partecipazione a fiere del settore, 
workshop e promo-event. L’area di ingerenza, nel caso 
della partecipazione alle grandi kermesse, si amplia e 
viene di seguito indicata: 
• Germania (area lingua tedesca: Austria e Svizzera) 
• Russia 
• Gran Bretagna 
• Francia 
• Polonia (area Paesi dell’Est: Rep. Ceca e Ungheria) 
• Italia 
• oltre a questi Paesi, si aggiungono i mercati di lingua 

spagnola e portoghese (Brasile ed Argentina), che 
saranno raggiunti grazie alla presenza ad una 
kermesse fieristica internazionale, in Spagna 
 

Secondo livello:  su questi mercati la presenza di San Marino avviene 
solo attraverso eventuali azioni di affiliazione con altri 
enti/soggetti: 
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• Cina 
• USA 
• Canada 
• Paesi Scandinavi 
• Benelux 

 
Terzo livello:  si tratta, in questo caso, dei mercati considerati 

sperimentali e nei confronti dei quali si agirà solo a 
seguito di attività promo-commerciale effettuate da 
soggetti di natura privatistica e/o con attività di 
supporto/servizio per altri Enti dello Stato, ma non 
agendo direttamente: 
• Israele 
• India 
• Vietnam 
• Giappone 
• Filippine 
• Indonesia 

 
Questa impostazione trova le sue fondamenta sia nelle indicazioni fornite 
dagli organismi locali, sia dalle opportunità di partnership promo-
commerciale che l’Ufficio del Turismo di San Marino ha sviluppato nel corso 
di quest’anno di programmazione strategica, mettendo quindi “a regime” 
una serie di opportunità e sviluppando nuove opzioni di collaborazione 
congiunta. 
 
Per quanto riguarda i mercati, infine, in questa programmazione triennale 
potranno essere variate le collocazioni dei mercati sui singoli livelli o presi 
in valutazione ulteriori mercati solo nel caso in cui vengano ad insorgere 
situazioni congiunturali di estremo favore ed estremamente vantaggiose 
per la generazione di flussi turistici. Anche in questo caso si farà 
riferimento alle indicazioni fornite dal nuovo strumento di valutazione, in 
sostituzione dell’attuale Osservatorio turistico. 
 
! Gli obiettivi 
 
Gli obiettivi generali delineati nella fase della pianificazione strategica 
hanno ovviamente valore anche per il triennio 2019/2021: obiettivi che 
rispondono – sempre – ad una coerenza con le reali potenzialità di 
implementazione di questo Programma di Promozione Triennale, e per 
questo motivo non possono raffigurare la totalità delle finalità individuate 
dal Piano Strategico per il Turismo, di valenza più ampia. 
 
Pertanto, di seguito vengono indicati gli obiettivi che con l’attuazione degli 
interventi previsti da questo documento si devono raggiungere: 
• rafforzare il new deal della relazione pubblico-privato – a favore 

dell’economia turistica della Repubblica – implementando 
continuamente dialogo e collaborazione; 

• raggiungere la piena consapevolezza – da parte di tutti, soggetti 
pubblici e privati direttamente ed indirettamente coinvolti nell’affaire 
turismo – del settore turistico come imprescindibile volano economico; 
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• operare a sostegno dell’incremento dei flussi turistici incoming in 
Repubblica ed, al contempo, verso un innalzamento della qualità dei 
flussi escursionistici; 

• procedere nell’ottimizzazione della fase di gestione delle risorse 
economiche disponibili per il settore e nella professionalizzazione ed 
incremento delle risorse umane dell’Ufficio del Turismo; 

• innalzare il posizionamento generale della Repubblica di San Marino e 
migliorarne la percezione e l’immagine a livello internazionale; 

• incrementare il livello di internazionalizzazione dei flussi turistici, 
conquistando quote di clientela big spender; 

• rafforzare il tessuto imprenditoriale esistente, anche supportando il 
medesimo nella fase di implementazione di nuovi prodotti turistici; 

• dapprima avviare e successivamente strutturare nuovi prodotti turistici 
che devono essere in grado di creare appeal ed interesse; 

• sviluppare nuove competenze ad alta professionalità, necessarie per 
sostenere le nuove tematiche di prodotto; 

• operare, in termini comunicazionali, utilizzando i concetti valoriali della 
Repubblica, identificabili sia nella propria identità/tradizione, sia nelle 
nuove tematiche; 

• favorire un ampliamento dei servizi turistici sull’intero territorio della 
Repubblica; 

• organizzare e coordinare tutto ciò che, a vario titolo, rientra nella filiera 
turistica e nelle attività di valorizzazione territoriale, anche in loco; 

• ri-attivare la vitalità e la socializzazione del centro storico 
sammarinese, unitamente all’incremento dell’occupazione. 

 
Si tratta, pertanto, di perseguire le finalità indicate dal Piano Strategico 
per il Turismo di San Marino, vale a dire: 
• operare sui punti distintivi: si tratta di avviare un nuovo percorso 

narrativo che serva a ricollocare la Repubblica di San Marino nella 
mappa turistica internazionale sia per le novità che è in grado di 
produrre, sia per le sue caratteristiche di unicità; 

• investire su prodotti di eccellenza: si tratta di concentrare gli sforzi 
affinché nascano e si sviluppino nuove tematiche di prodotto, che 
possono innalzare il percepito turistico della Repubblica di San Marino e 
acquisire nuovi target di clientela, perché ciò stimola l’intraprendenza 
degli imprenditori privati; 

• fornire un’esperienza unica: si tratta di operare affinché gli Ospiti – 
siano essi turisti o escursionisti – abbiano non solo la percezione ma 
anche la consapevolezza di essere in una destinazione con forte 
caratteristica di unicità e che promette di vivere esperienze in positivo; 

• operare in partnership: si tratta, in questo caso, di perseguire il 
massimo dei risultati possibili anche con risorse limitate, e ciò è fattibile 
solo ottimizzando le energie pubbliche e private, continuando la sfida 
verso il continuo miglioramento. 

 
! I target 
 
In base alle valutazioni effettuate per quanto attiene la definizione dei 
prodotti nei confronti dei quali investire per la loro affermazione, 
unitamente alle offerte – presenti sul territorio – che possono essere 
considerate più tradizionali, diventa possibile individuare i target di 
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clientela prioritari verso i quali ci si intende rivolgere nel corso del triennio 
in programmazione. Ovviamente tali risultanze devono essere 
interconnesse con le azioni e gli strumenti promo-commerciali che 
vengono utilizzati. Questi sono, di conseguenza, i principali interlocutori sui 
quali opererà la Repubblica di San Marino nel prossimo triennio, in visione 
turistica: 
• i Coach Operator – con particolare riferimento a quelli operanti in 

Germania, Austria, Svizzera, Francia, Benelux e Paesi dell’Est Europa – 
che hanno interesse a programmare la Repubblica di San Marino come 
tappa all’interno di un tour in Italia; 

• i Tour Operator ed Agenzie di Viaggio interessati ad inserire San Marino 
nella loro programmazione; 

• i Tour Operator ed Agenzie di viaggio specializzati sulle tematiche 
“wedding” e “outdoor & sport activity”; 

• i wedding planner internazionali e relativi referenti commerciali operanti 
in Italia ed a San Marino; 

• gli operatori e/o gestori che si occupano di mobilità collettiva verso i 
territori limitrofi, con potenziale ampliamento verso la Repubblica; 

• la filiera del MICE (aziende, associazioni, PCO, etc.) nella sua 
complessità sia dimensionale che territoriale; 

• il sistema dell’intermediazione no profit, come possono essere le 
associazioni, i cral, i sindacati, le università, le scuole, le organizzazioni 
di vario genere, etc.; 

oltre, naturalmente, a tutti gli Ospiti individuali, siano essi turisti che 
escursionisti.  
 
Da considerare, inoltre, che tra la clientela diretta si punterà, in particolar 
modo, a raggiungere coloro che sono spinti ad effettuare un viaggio – con 
soggiorno o meno – per specifiche motivazioni (in linea con le tematiche 
individuate nel Piano Strategico per il Turismo di San Marino), oppure 
perché appartenenti a tribù turistiche e/o passionali. Si punterà, inoltre, a 
stimolare clientela con buona capacità di spesa, di fascia sociale medio e 
medio-alta. 
 
Vi sono poi ulteriori interlocutori sui quali si intende operare per il triennio: 
si tratta nello specifico di coloro che generano comunicazione, vale a dire 
opinion leader, media (siano essi di tipo tradizionale come pure new 
media) e giornalisti. 
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LE LINEE DI INTERVENTO - AZIONI 
 
L’impostazione complessiva del Piano di Promozione Triennale si sviluppa 
grazie ad una serie di attività che possono essere identificate all’interno di 
tre diversi ambiti di azione: 

1. il primo è quello che identifica le azioni di tipo promo-commerciale: 
o criterio valutativo: azioni realizzate con la presenza e/o 

partecipazione degli operatori privati 
2. il secondo è relativo alle attività di incentivazione e co-marketing: 

o criterio valutativo: azioni a supporto dello sviluppo turistico 
3. il terzo comprende le altre azioni di marketing e comunicazione: 

o criterio valutativo: azioni di valorizzazione generale del 
territorio sammarinese  

 
Vi è poi un’ulteriore sezione di carattere generale, che è rappresentata dal 
sistema di rilevazione, valutazione ed interpretazione delle informazioni e 
dei dati, che sempre di più devono essere di utilità per tutti i componenti 
della filiera turistica sammarinese. Si tratta, in questo caso, del nuovo 
Osservatorio Turistico, che cambia completamente la propria impostazione, 
affiancando ad un rinnovato modello di raccolta ed utilizzo dei dati statistici 
anche informazioni di tipo economico e tutto ciò che riguarda i big data 
(vedi capitolo “il nuovo modello di osservazione”). 
 
La definizione di queste linee di intervento – e la loro declinazione in azioni 
– è stata effettuata grazie alla realizzazione dei seguenti Gruppi di Lavoro 
e Commissioni, che sono state così identificate: 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Attività promo-commerciale”, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Sistema dell’intermediazione”, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Eventi” – sezione eventi, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Eventi” – sezione attività di animazione ed 

intrattenimento, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Prodotti” – sezione wedding, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Prodotti” – sezione outdoor & sport activity, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Prodotti” – sezione MICE, 
• Commissione “Infrastrutture e Strategie”, 
• Commissione “Incentivi e agevolazioni”,  
• Commissione “Imposta di soggiorno e SMAC turistica”,  
• Commissione “Legislazione Turistica”, 
• Commissione “Osservatorio”. 
 
Per quanto riguarda i Gruppi di Lavoro – a cui partecipano referenti della 
filiera turistica – i medesimi concentrano la propria attività in una fase 
contingente di avvio della programmazione promozionale, sebbene 
possano continuare la loro attività nel tempo a venire ed essere riattivati 
completamente in visione delle programmazioni annuali future. Per quanto 
riguarda invece le Commissioni – alle quali sono invitati anche referenti di 
altre Segreterie di Stato – le medesime rappresentano tavoli continuativi di 
riflessione e condivisione. 
E’ stato inoltre definito l’avvio di un Tavolo di Coordinamento tra i T.O./Adv 
e gli operatori del ricettivo; tavolo che verrà promosso dall’Ufficio del 
Turismo. 
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PRIMA LINEA DI INTERVENTO 
 
Si tratta dell’insieme delle azioni di carattere promo-commerciale che 
richiedono – per la loro realizzazione – la presenza e/o la partecipazione 
attiva degli operatori privati. Queste attività possono essere realizzate 
dall’Ufficio del Turismo ma anche in collaborazione con altri soggetti, ma 
sempre all’interno del sistema di coordinamento generale dello stesso 
Ufficio. In questo ambito le attività di valenza triennale sono di seguito 
descritte per tipologia di azione. 
 

Fiere turistiche 
La presenza alle fiere turistiche, che negli ultimi anni è stata 
sottodimensionata rispetto alle esigenze di promozione degli operatori 
turistici ed alla necessità di ottenere visibilità per la Repubblica in ambito 
internazionale, viene completamente rivista e decisamente rafforzata. Le 
fiere, infatti, rappresentano non solo appuntamenti importanti per la 
promo-commercializzazione, ma anche momenti di comprensione dei 
mercati e delle tendenze, come pure servono per capire come tour 
operator e potenziali turisti rispondono a nuove proposte e/o valutano 
quelle esistenti. Considerando la volontà manifestata dagli operatori 
turistici del territorio sammarinese di intensificare la partecipazione alle 
fiere del settore, si conferma questa come un’azione primaria per l’attività 
promozionale per il triennio. La conditio sine qua non per la partecipazione 
alle fiere è l’affiancamento, all’Ufficio del Turismo che si occupa della 
valorizzazione e promozione territoriale, degli operatori privati, il cui 
compito è quello della vendita. Viene definita la partecipazione minima – 
per singolo appuntamento fieristico – di almeno cinque operatori: al di 
sotto di questo numero di adesione non viene confermata la presenza 
fieristica, salvo quanto indicato nella Seconda Linea di Intervento; azione 
“Co-marketing”, sotto-azione “co-marketing con altri enti/soggetti”. Nello 
stand di San Marino potranno essere presenti solamente operatori che 
commercializzano, all’interno dei propri cataloghi, in caso di Tour Operator 
– la Destinazione San Marino: verrà data precedenza a quegli operatori 
che commercializzano offerte con soggiorni in Repubblica, come pure viene 
consentito un solo no show complessivo (per tutti gli appuntamenti 
fieristici) per anno solare di pertinenza. Nella scelta degli appuntamenti 
fieristici ai quali partecipare saranno prediletti i più efficaci sotto il profilo 
commerciale, che verranno definiti di anno in anno dal Gruppo di Lavoro.  
 
! Fiere a gestione diretta da parte dell’Ufficio del Turismo: in questa 

prima linea di intervento – considerando che trattasi delle azioni svolte 
direttamente ed in maniera totalitaria dall’Ufficio del Turismo – 
rientrano solo le fiere che si svolgono sul mercato italiano, mentre le 
fiere che hanno sede oltre tali confini rientrano nella successiva sezione 
(azione “organizzazione di fiere in partnership”). 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  assoluta (da avviare entro il 2018) 
• tempistica attuativa: entro dicembre 2018 a valere sul 2019;  
  entro ottobre per gli anni successivi 
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! Organizzazione di fiere in partnership: questa parte di attività viene 
effettuata in partnership con Apt Servizi ed Enit, e la presenza sarà in 
affiancamento alla stessa Regione Emilia Romagna, all’interno dello 
stand Enit, avendo massima cura a mantenere una propria unicità e 
chiara identificazione territoriale autonoma. Si tratta di un’opzione che 
permette al territorio di essere presente in una molteplicità di 
appuntamenti fieristici: cosa che, in assenza dell’accordo con Apt 
Servizi, risulterebbe impraticabile sia per i costi da dover sostenere, sia 
per le pratiche burocratiche da dover assolvere direttamente, che 
invece vengono delegate alla stessa Apt Servizi. Considerando che 
trattasi delle azioni svolte in partnership con Apt Servizi, in questa 
azione rientrano solo le fiere che si svolgono oltre il mercato italiano. 
Questa attività è compresa all’interno dell’accordo di partnership 
sottoscritto tra la Segreteria di Stato per il Turismo ed Apt Servizi, ente 
strumentale della Regione Emilia Romagna. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  l’Ufficio del Turismo in sinergia con Apt 

  Servizi ed Enit 
• priorità operativa:  assoluta (da avviare entro il 2018) 
• tempistica attuativa: da definire con Apt Servizi 

 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e valutazione della redemption relativa alla validità 
degli appuntamenti fieristici avverrà attraverso due diverse modalità: 
• la prima consiste nella presenza o meno e della valutazione quali-

quantitativa sugli appuntamenti fissati in agenda dall’organizzazione 
fieristica; 

• la seconda consiste nella redemption sullo stato di gradimento e 
contatti ottenuti dagli operatori sammarinesi partecipanti agli 
appuntamenti (rilevabile tramite apposita scheda valutativa). 

 

Workshop e promo-eventi 
I workshop ed i promo-eventi rappresentano i momenti di maggiore 
opportunità commerciale, in quanto garantiscono un rapporto diretto con i 
potenziali buyer dell’offerta turistica sammarinese. Inoltre, se per la 
partecipazione alle fiere si rende necessario un numero minimo di 
operatori sammarinesi, in questo caso non può assolutamente esservi la 

Mercati Segmenti/target
Il sistema dell'intermediazione 
commerciale profit e no profit

Italia

Mercati Segmenti/target
Germania, Austria, Svizzera

Russia
Gran Bretagna

Francia
Polonia e Paesi dell'Est Europa

Paesi Scandinavi, Benelux

Il sistema dell'intermediazione 
commerciale operante in questi 

mercati, direttamente e/o tramite 
corrispondenti, profit e no profit, 

come pure la clientela diretta
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partecipazione senza i medesimi, in quanto questi appuntamenti – in 
particolare i workshop – si sviluppano solamente attraverso un matching 
commerciale. Mentre i promo-eventi si svolgeranno “a fianco” degli 
appuntamenti fieristici, per quanto riguarda i workshop i medesimi 
potranno avere anche vita a sé. Nella scelta dei workshop ai quali 
partecipare saranno prediletti quelli che trattano una delle tematiche 
individuate dal Piano Strategico, non quelli generalisti; per quanto riguarda 
i promo-event (generalmente serate promozionali affiancate da workshop, 
organizzate a margine delle grandi kermesse fieristiche), saranno 
privilegiati quelli svolti in occasione di fiere alle quali è già prevista la 
partecipazione. Questi appuntamenti verranno definiti dal Gruppo di 
Lavoro.  
 
! Workshop e promo-eventi a gestione diretta da parte dell’Ufficio del 

Turismo: in questa prima linea di intervento – considerando che trattasi 
delle azioni svolte direttamente ed in maniera totalitaria dall’Ufficio del 
Turismo – rientrano i workshop ed i promo-eventi che si possono 
realizzare a margine di appuntamenti fieristici, come pure anche 
workshop a se stanti. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: entro dicembre 2018 a valere sul 2019;  
  entro ottobre per gli anni successivi 

 

 
 

! Organizzazione di promo-eventi e workshop in partnership: in 
occasione della partecipazione ad appuntamenti fieristici, ed in 
partnership con gli Enti sopra indicati (vedi “organizzazione di fiere in 
partnership”), potranno essere realizzati/organizzati momenti di 
matching commerciale, anche in maniera informale. Questa azione 
risulta essere di supporto all’attività commerciale svolta dagli operatori, 
la cui presenza è condizione essenziale per la relativa realizzazione. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  l’Ufficio del Turismo in sinergia con Apt 

  Servizi ed Enit 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: da definire con Apt Servizi 

 

 
 

Mercati Segmenti/target
Il sistema dell'intermediazione 

commerciale 
vari mercati di interesse

Mercati Segmenti/target
Germania, Austria, Svizzera

Russia
Gran Bretagna

Francia
Polonia e Paesi dell'Est Europa

Paesi Scandinavi, Benelux

Il sistema dell'intermediazione 
commerciale operante in questi 

mercati, direttamente e/o tramite 
corrispondenti, profit e no profit
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Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e valutazione della redemption per verificare la 
validità dei workshop e dei promo-eventi avverrà attraverso tre diverse 
modalità: 
• la prima consiste nella valutazione quali-quantitativa sui buyer 

presenti a tali appuntamenti ed il loro reale interesse verso i 
prodotti turistici di San Marino; 

• la seconda consiste nella redemption sullo stato di gradimento e 
contatti ottenuti dagli operatori sammarinesi partecipanti agli 
appuntamenti (rilevabile tramite apposita scheda valutativa); 

• la terza nell’effettiva attività commerciale prodotta a seguito di 
questi appuntamenti. 

 

Fam trip per operatori 
I fam trip per gli operatori dell’intermediazione commerciale profit e non 
rappresentano il punto seguente alla partecipazione alle fiere ed ai 
workshop – come pure in altre occasioni relazionali – in quanto è dedicato 
a coloro che già hanno manifestato un interesse verso il territorio di San 
Marino. Nella fase di selezione degli operatori da invitare, sarà data priorità 
a coloro sono operanti sui mercati di riferimento e che non hanno ancora in 
programmazione San Marino. Occorre altresì fare in modo che i fam trip 
siano organizzati nei periodi nei quali vi è la possibilità di presentare al 
meglio l’offerta nella sua interezza. I fam trip, proprio per il fatto stesso 
che vengono spesso organizzati – grazie ad opportunità last minute – con 
anticipi di circa due/tre mesi, difficilmente possono essere completamente 
definiti con oltre un anno di anticipo: per questo motivo è importante 
definire – in questo documento – i criteri di selezione degli operatori 
partecipanti, mentre la parte di selezione delle tematiche e della tipologia 
di operatori viene sì definita dal Gruppo di Lavoro ma può essere anche 
svolta – rimanendo all’interno dello schema generale delineato di 
prodotti/mercati/operatori – dall’Ufficio del Turismo, al fine di cogliere 
opportunità del momento.  
 
! Fam trip a gestione diretta da parte dell’Ufficio del Turismo: i fam trip 

che rientrano in questa prima linea di intervento – considerando che 
trattasi delle azioni svolte direttamente ed in maniera totalitaria 
dall’Ufficio del Turismo – possono riguardare sia il mercato italiano sia 
quelli Europei ed extra-Europei: questa attività è ampliata con 
l’organizzazione di ulteriori fam trip, realizzati in collaborazione con altri 
soggetti (vedi interventi seguenti). 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: entro settembre 2019, sia per il medesimo  

  anno che per le successive annualità 
 

 
 

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse
Il sistema dell'intermediazione 
commerciale profit e no profit
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! Co-organizzazione di fam trip per operatori: in collaborazione con Apt 
Servizi potranno essere organizzati dei fam trip con specifico 
riferimento alle tematiche di interesse per il territorio. Si tratta, in 
sostanza, di inserire almeno una giornata di visita esperienziale a San 
Marino all’interno di alcuni educational che Apt Servizi dell’Emilia 
Romagna struttura nel corso delle annualità. Trattasi di un’opportunità 
importante, che permette al territorio sammarinese di essere portato a 
conoscenza di operatori del settore dell’intermediazione commerciale 
profit e no profit. Anche questa attività rientra all’interno dell’accordo di 
partnership sottoscritto tra la Segreteria di Stato per il Turismo ed Apt 
Servizi, ente strumentale della Regione Emilia Romagna. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  l’Ufficio del Turismo in sinergia con Apt 

  Servizi 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: da definire con Apt Servizi 
 

 
 

! Organizzazione di fam trip in partnership: l’organizzazione di alcuni fam 
trip per gli operatori del sistema organizzato – quindi referenti di Tour 
Operator ed Agenti di Viaggio – potrà essere realizzata in stretta 
correlazione sia con l’Agenzia per lo Sviluppo come pure con i Tour 
Operator sammarinesi, in quanto sono loro stessi che hanno contatti 
quotidiani sui mercati internazionali ed hanno, pertanto, la possibilità di 
conoscere l’interesse potenziale degli intermediari esteri. Anche queste 
azioni dovranno essere focalizzate sui mercati europei ed extra-europei. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  soggetto/ente sammarinese, in partnership

  con l’Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  secondaria (da avviare nel 2019) 
• tempistica attuativa: da definire in base alle opportunità 
 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e valutazione della redemption sulla validità dei fam 
trip avverrà attraverso due diverse modalità: 
• la prima consiste nella valutazione quali-quantitativa circa i 

partecipanti al fam trip ed al loro reale interesse verso i prodotti 
turistici di San Marino; 

• la seconda consiste nell’effettiva attività commerciale prodotta a 
seguito di questi appuntamenti. 

 

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse
Il sistema dell'intermediazione 
commerciale profit e no profit

Mercati Segmenti/target
Il sistema dell'intermediazione 
commerciale operante in questi 

mercati, direttamente e/o tramite 
corrispondenti

vari mercati di interesse, sia europei 
che extra-europei
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Appuntamenti di promozione, mercati lontani 
La partecipazione ad appuntamenti – siano essi dedicati al settore turistico 
o meno – rappresenta un ulteriore momento di valorizzazione del territorio 
sammarinese. La partnership, in questo caso, sarà sviluppata con soggetti 
di elevato standing internazionale, le cui finalità siano lineari con la 
promozione e valorizzazione del contesto della Repubblica nel suo 
complesso. Si tratta inoltre di azioni che dovranno essere focalizzate sui 
mercati extra-europei, dove si possa mettere a regime funzionale 
un’azione che, in caso contrario, non sarebbe possibile sviluppare in 
maniera indipendente; le stesse azioni saranno concordate per dare la 
possibilità, anche agli operatori della filiera turistica sammarinese, di 
essere presenti e/o di ottenere contatti commerciali. 

• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  
 promo-commerciale” 

• funzione operativa:  soggetto/ente sammarinese, in partnership
  con l’Ufficio del Turismo 

• priorità operativa:  secondaria (da avviare nel 2019) 
• tempistica attuativa: da definire in base alle opportunità 
 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e valutazione della redemption sulla validità di tali 
azioni avverrà attraverso due diverse modalità: 
• la prima consiste in una reportistica definita con il soggetto/ente che 

si occupa della funzione esecutiva della specifica azione; 
• la seconda consiste nella redemption sullo stato di gradimento e 

contatti ottenuti dagli operatori sammarinesi aderenti a tali 
appuntamenti (rilevabile tramite apposita scheda valutativa). 

 

Avvio e sostegno ai “prodotti tematici” 
Si tratta di una serie di attività di avvio, sostegno e promozione che 
l’Ufficio del Turismo effettuerà per l’implementazione ed il posizionamento 
sui mercati dei prodotti tematici individuati nel Piano Strategico per il 
Turismo come essenziali per il rinnovamento dell’immagine turistica 
sammarinese. Trattasi dei seguenti prodotti: 
! wedding, 
! wellbeing, 
! outdoor & sport activity, 
! mice, 
! arte e cultura, 
! SM photograpfer, 
! moto tour, 
! typical & cooking class. 
In questo caso le azioni possono essere di diversa tipologia, quindi riferite 
alla comunicazione, alla promozione ma anche al sostegno promo-

Mercati Segmenti/target
Russia
Cina
USA

Canada
Paesi indicati di "terzo livello"

Il sistema dell'intermediazione 
commerciale operante in questi 

mercati, direttamente e/o tramite 
corrispondenti
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commerciale, e sono differenziate a seconda del prodotto tematico di 
interesse. Queste azioni sono realizzate dall’Ufficio del Turismo, ma 
possono anche essere coordinate unitamente a soggetti territoriali 
specializzati sulla tematica stessa. 

• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “prodotti” 
• funzione operativa:  Ufficio del Turismo, anche con funzione di  

  coordinamento 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: da definire in base ai prodotti tematici 
 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e la valutazione della redemption sulle attività 
relative all’avvio ed al sostegno dei prodotti avverrà in maniera 
differenziata a seconda degli strumenti utilizzati e dei mercati di 
riferimento. 

  

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse

la clientela diretta altamente 
profilata, il sistema 

dell'intermediazione profit e no 
profit, i media, etc.
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SECONDA LINEA DI INTERVENTO 
 
Questa seconda linea di intervento comprende le attività di 
incentivazione e di co-marketing – nel caso in cui si tratti di un’azione 
di affiancamento ad attività svolte da altri soggetti e non gestite 
direttamente dall’Ufficio del Turismo – utili a supportare lo sviluppo e 
l’incremento di flussi turistici ed escursionistici verso la Repubblica di San 
Marino. Tali attività potranno essere sviluppate tramite l’istituzione di 
manifestazioni d’interesse/bandi, come pure attraverso altre formule di 
individuazione dei partner attraverso criteri selettivi (qualità e quantità). 
Le azioni di valenza triennale sono di seguito descritte per tipologia. 
 

Incentivi per il sistema dell’intermediazione commerciale 
Con questa azione si intendono indirizzare e sostenere gli operatori 
professionali che possono favorire un incremento dei flussi turistici ed 
escursionistici verso il territorio sammarinese. 
 
! Incentivi per i Coach Operator: si tratta di un’azione di incentivazione 

che prende avvio nel 2019 con la formula legata all’agevolazione per i 
soggiorni di almeno una notte sul territorio di San Marino, con una 
premialità in crescita su determinati periodi di bassa stagione e per un 
maggiore numero di arrivi conseguenti sul territorio, e che negli anni 
successivi punta ad essere trasformata – previa verifica di fattibilità – in 
un incentivo consistente in buoni carburante. Trattasi di una 
sperimentazione di co-marketing attraverso la quale saranno ampliati i 
contatti commerciali, offrendo agli stessi Coach Operator la possibilità 
di inserire la Destinazione San Marino nella loro programmazione. 
L’adesione al co-marketing stesso avverrà attraverso una call aperta 
(ripetuta annualmente); l’incentivo è condizionato ad un numero 
minimo di pernottamenti in Repubblica ed alla realizzazione, da parte 
dell’operatore beneficiario, della promozione di San Marino attraverso i 
propri strumenti, nel Paese di origine. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “sistema  

 dell’intermediazione” 
• funzione operativa:  Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: entro aprile 2019 a valere sul 2020; stessa 
  tempistica anche per gli anni successivi 
 

 
 
! Incentivi per i Tour Operator e le Adv: l’azione in questione risulta 

funzionale allo sviluppo di nuove relazioni commerciali con i Tour 
Operator e le Agenzie di Viaggio, sia direttamente che tramite propri 
rappresentanti, affinché questi soggetti imprenditoriali siano stimolati 

Mercati Segmenti/target
Germania
Austria

Svizzera
Francia
Benelux
Polonia

Coach Operator operanti in questi 
mercati, direttamente e/o tramite 

corrispondenti
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ad ampliare la loro programmazione turistica, generando incoming 
verso San Marino. Si tratta di un’azione attraverso la quale si punta a 
rafforzare l’efficacia del messaggio promozionale ed il posizionamento 
turistico di San Marino, collegando questa attività alla vendita 
commerciale di soggiorni in Repubblica da parte di chi, nei Paesi di 
interesse, svolge o può essere interessato a svolgere attività di inbound 
verso l’Italia e verso San Marino. Saranno sostenuti, in maniera 
prioritaria, quegli operatori commerciali che vendono offerte tematiche 
in linea con le indicazioni del Piano Strategico e con riferimento a target 
medio-alti, e che quindi si impegneranno ad effettuare una campagna 
promo-commerciale di alta qualità, a sostegno dell’offerta – da loro 
stessi commercializzata – che faccia riferimento appunto alla 
Repubblica di San Marino. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “sistema  

 dell’intermediazione” 
• funzione operativa:  Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: entro agosto 2019 a valere sul 2020; stessa 
  tempistica anche per gli anni successivi 
 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e valutazione della redemption sulla validità di tali 
azioni avverrà attraverso due diversi sistemi, per ognuno dei due ambiti 
di intervento: 
• per i Coach Operator: 

o il primo consiste nel conteggio delle presenze generate sulla 
base degli incentivi assegnati e verificati, avendo cura di 
differenziare i Coach Operator che hanno avviato una nuova 
programmazione su San Marino da quelli che, invece, hanno 
solo confermato la programmazione degli anni passati; 

o il secondo consiste invece nella rilevazione che verrà 
effettuata tramite gli autisti (seguendo il modello attuale, 
rivisto ed ottimizzato sulla base del nuovo Osservatorio (vedi 
capitolo “il nuovo modello di osservazione”), 

• per i Tour Operator e le Adv: 
o la prima consiste nella verifica sull’incremento delle camere 

date in allotment ai TO/Adv rispetto all’anno precedente; 
valutazione sull’effettivo venduto a fine anno; 

o la seconda è effettuata attraverso la quantificazione numerica 
dei nuovi TO/Adv che hanno inserito San Marino nella loro 
programmazione per la prima volta (con relativa profilazione). 

 
 

Mercati Segmenti/target
Germania
Austria

Svizzera
Francia
Benelux
Polonia

Coach Operator operanti in questi 
mercati, direttamente e/o tramite 

corrispondenti
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Co-marketing  
Le azioni di co-marketing sono funzionali ad ampliare il raggio di azione e 
di valorizzazione delle valenze della Repubblica di San Marino, e si 
sviluppano grazie ad una serie di rapporti privilegiati con Enti e soggetti 
privati, ognuno dei quali è in grado di generare valore e visibilità aggiunta 
per il territorio. 
 
! Co-marketing con società di incoming di flussi aerei: il sistema dei 

trasporti è, per la Repubblica di San Marino, un fattore fondamentale 
per incrementare i flussi turistici. Pertanto la collaborazione sinergica 
con la società di gestione dei vicini aeroporti è essenziale affinché vi sia 
la possibilità di “agganciare” nuovi mercati ed i relativi operatori che, in 
quelle specifiche aree, operano. L’azione intende quindi generare – da 
un lato – una più forte visibilità per la Repubblica di San Marino su 
specifici mercati collegati by air e – dall’altro – creare nuove 
opportunità commerciali per gli operatori del territorio. Nello specifico, 
le azioni verranno definite, di anno in anno, dal Gruppo di Lavoro, e 
potranno essere di vario genere: dalla partecipazione ad appuntamenti 
di presentazione a collaborazioni commerciali, da azioni di pura 
comunicazione a co-partecipazione a specifici progetti promozionali, 
etc. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  Società di gestione degli aeroporti in 

  sinergia con l’Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: da definire con Ariminum e nuova società di

  gestione dell’Aeroporto di Forlì 
 

 
 

! Co-marketing con società di gestione trasporti: favorire una sempre più 
fluida e semplice raggiungibilità è, per il turismo sammarinese, un 
driver sul quale lavorare. In questo caso si tratta di operare affinché le 
società di gestione dei trasporti che operano in collegamento con i 
principali hub del territorio limitrofo diventino sempre di più partner e 
non solo fornitori di servizi, favorendo in tal modo un maggiore afflusso 
di turisti ed escursionisti verso la Repubblica, anche grazie a link che i 
medesimi possono avere con altri sistemi di trasporto (aerei e treni), 
favorendo in tal modo interconnessioni tra formule diverse di mobilità. 
Con questi operatori si punterà a sviluppare azioni di co-marketing, e 
saranno privilegiati coloro che hanno l’opportunità di effettuare anche 
attività di promozione, sui loro strumenti/location, per la Repubblica di 
San Marino. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  azienda in sinergia con l’Ufficio del 

  Turismo 

Mercati Segmenti/target
Il sistema dell'intermediazione 

commerciale, la stampa, la clientela 
diretta

vari mercati di interesse
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• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: da definire con l’azienda 

 

 
 
! Co-marketing con Amministrazioni Comunali: le relazioni con alcune 

Amministrazioni Comunali del territorio italiano rappresentano, per la 
Repubblica di San Marino, un’importante opportunità di valorizzazione 
delle offerte del territorio, soprattutto per quanto riguarda l’incremento 
dei flussi escursionistici. Per tale motivo saranno definiti accordi con 
alcuni Comuni che, per tipologia di target di interesse, qualità 
dell’offerta e disponibilità ad effettuare azioni di concambio 
promozionale sui rispettivi territori, manifestano la volontà di mettere a 
disposizione una serie di opportunità di valorizzazione del territorio e 
delle offerte sammarinesi. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  Comuni in sinergia con l’Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: da definire con le singole Amministrazioni 
 

 
 

! Co-marketing con altri Enti/soggetti: si tratta di sviluppare altre attività 
di co-marketing con Enti o soggetti privati operanti sul territorio di San 
Marino. Tali azioni dovranno perseguire la finalità di agire su un preciso 
mercato o su uno specifico prodotto – tra quelli indicati nel Piano 
Strategico per il Turismo di San Marino – come pure potranno essere di 
sostegno all’incremento dei flussi escursionistici, e dovranno essere 
sempre sviluppati in maniera congiunta. L’azione di co-marketing potrà 
riguardare o attività di tipo puramente promozionale o attività mixate di 
promozione e commercializzazione, lasciando ovviamente quest’ultima 
funzione all’operatore privato del territorio. Potranno essere svolte 
azioni di co-marketing che riguarderanno mercati extra-europei, ed in 
questo caso – qualora sia previsto un intervento maggioritario da parte 
del partner – non viene richiesto il numero minimo di partecipanti (vedi 
Prima Linea di Intervento; “fiere turistiche”), come pure azioni di co-
partnership a sostegno e rafforzamento dei flussi escursionistici. 
• coordinamento: all’interno del Gruppo di Lavoro “attività  

 promo-commerciale” 
• funzione operativa:  ente/azienda in sinergia con l’Ufficio del 

Turismo 
• priorità operativa:  secondaria (da avviare nel 2019) 
• tempistica attuativa: da definire con l’Ente/azienda 

Mercati Segmenti/target

la clientela direttavari mercati di interesse

Mercati Segmenti/target
vari mercati di interesse, con 

riferimento agli ospiti della/e località 
con le quali si avvia la collaborazione

escursionisti, ospiti delle località 
limitrofe
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Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e valutazione della redemption sulla validità di tali 
azioni avverrà attraverso due diverse modalità: 
• la prima consiste nella valutazione sul valore degli ambiti di 

collaborazione/azioni sviluppate; 
• la seconda consiste nella valutazione dei flussi escursionistici 

generati dall’area comunale (opzione valutabile grazie al nuovo 
modello di Osservazione (vedi capitolo); 

oltre ad ulteriori varie modalità, che potranno essere definite di volta in 
volta a seconda della tipologia di accordo e di attività svolte. 

  

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse
la clientela diretta, il sistema 

dell'intermediazione profit e no 
profit, i media
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TERZA LINEA DI INTERVENTO 
 
In questo caso trattasi di altre attività di marketing e di 
comunicazione, attraverso le quali si punta ad una valorizzazione 
complessiva del territorio di San Marino e delle sue eccellenze. Le azioni di 
valenza triennale sono di seguito descritte per tipologia di attività e 
verranno implementate anche grazie a collaborazioni e forniture esterne, a 
supporto dell’Ufficio del Turismo. 
 

PR con media/giornalisti/influencer, educational 
Questa attività di relazioni pubbliche è funzionale a generare 
comunicazione su tutti gli strumenti media, e si affianca alle attività 
dedicate ai giornalisti già individuate in questo Piano di Promozione 
triennale. L’azione viene svolta anche in collaborazione con aziende 
specializzate in PR, sia sul mercato italiano che su quelli europei/extra-
europei, e comprende anche l’ospitalità per giornalisti, blogger ed 
influencer, nonché la messa a loro disposizione di materiale ed 
informazioni utili alla creazione di notizie. Potranno inoltre essere realizzati 
educational per tali referenti, soprattutto con la formula one to one. 

• coordinamento: Ufficio del Turismo  
• funzione operativa: Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  di ottimizzazione dell’attuale 
• tempistica attuativa: in base alle esigenze 
 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e valutazione della redemption sulla validità 
dell’azione di PR con media, giornalisti, influencer e la validità dei 
relativi educational avverrà attraverso la seguente modalità: 
• media impact analisys, vale a dire la misurazione della 

qualità/quantità degli articoli generati (valutandone indicatori quali 
tipologia, oggetto, diffusione, readership, valore pagina/uscita, 
spazio, valore ADV, periodicità, tipologia testata, foto, etc.). 

 

Educational per giornalisti/blogger 
Al fine di innalzare la visibilità del territorio sui media, saranno organizzati 
dei tour per giornalisti, affinché gli stessi possano acquisire conoscenza 
circa le opportunità turistiche che il territorio offre. Questa attività, 
realizzata in collaborazione con Apt Servizi – che rientra all’interno 
dell’accordo di partnership sottoscritto tra la Segreteria di Stato per il 
Turismo ed Apt Servizi, ente strumentale della Regione Emilia Romagna – 
punta ad innalzare la visibilità delle offerte turistiche ed a stimolare i flussi 
escursionistici. Queste azioni sono coordinate da Apt Servizi, e per tale 
motivo l’opportunità offerta riguarda l’inserimento di una “tappa” a San 
Marino, all’interno di educational di più ampio respiro. L’attività si 
rivolgerà, in particolar modo, verso quei giornalisti che si occupano di 

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse
media, giornalisti, blogger, 

influencer, etc.
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comunicazione legata alle tematiche indicate nel Piano Strategico. L’azione 
comprende anche la continuazione della collaborazione con Apt Servizi per 
quanto riguarda il progetto BlogVille, avviato negli anni scorsi. 

• coordinamento: Ufficio del Turismo  
• funzione operativa: l’Ufficio del Turismo in sinergia con Apt 

  Servizi 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: da definire con Apt Servizi 
 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e valutazione della redemption sulla validità degli 
educational avverrà attraverso la seguente modalità: 
• media impact analisys, vale a dire la misurazione della 

qualità/quantità degli articoli generati (valutandone indicatori quali 
tipologia, oggetto, diffusione, readership, valore pagina/uscita, 
spazio, valore ADV, periodicità, tipologia testata, foto, etc.). 

 

Pianificazione media 
Si tratta dell’attività di valorizzazione di San Marino attraverso i media, ed 
in questo caso trattasi – nello specifico – della pianificazione. Questa 
attività viene svolta unitamente alla società Expansion Group (per il 2019, 
mentre per i successivi anni verrà indetta una nuova gara), che si occupa, 
in linea con le indicazioni fornite dall’Ufficio del Turismo e dietro sua 
approvazione, di: 

• definire creativamente le campagne pubblicitarie, on line ed off line; 
• ideare e progettare brochure, flyer, etc.; 
• progettare ed ideare altri materiali promo (espositori, roll up, video, 

etc.); 
• realizzare tutti gli adeguamenti del format creativo necessari per la 

comunicazione; 
• pianificare ed acquistare i mezzi, sia on line che off line; 
• progettare campagne di comunicazione/visibilità su specifici mercati 

e/o prodotti indicati come di interesse nel Piano Strategico per il 
Turismo di San Marino, ivi inclusa la pianificazione strategica della 
comunicazione sui canali social; 

• controllare la corretta esecuzione dell’attività, etc.. 
Attività, questa, che dovrà essere sia di carattere generale – quindi di 
brand positioning di San Marino, sia declinata sulle varie tematiche 
verso le quali si opera. 
• coordinamento: Ufficio del Turismo  
• funzione operativa: Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  di ottimizzazione dell’attuale 
• tempistica attuativa: in base alle esigenze 
 

 

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse i media nella loro totalità

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse vari target
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Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e la valutazione della redemption sulla pianificazione 
media avverrà in maniera differenziata a seconda dello strumento 
utilizzato, avendo sempre quale riferimento il GRP come unità di 
misurazione. 

 
Valorizzazione “grandi eventi di valore internazionale” 
La realizzazione di grandi eventi di respiro internazionale, che innalzano a 
livello mondiale l’immagine dello Stato e vedono il coinvolgimento di più 
Segreterie, rappresenta un valore da “sfruttare” in termini 
comunicazionali. Per questo motivo si rende necessario – quando questi 
eventi hanno le caratteristiche sopra indicate e vengono realizzati in 
sinergia organizzativa/economica con altri Enti extra-Repubblica – 
valorizzare al massimo il territorio di San Marino utilizzando quale “traino” 
tali appuntamenti. L’attività, per qualsiasi appuntamento venga svolta, 
deve sempre essere coordinata, nei suoi aspetti promozionali, dall’Ufficio 
del Turismo di San Marino, anche tramite un soggetto 
coordinatore/realizzatore specializzato ed all’uopo selezionato. 

• coordinamento: Ufficio del Turismo  
• funzione operativa: Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: a seconda dell’evento 

 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e la valutazione della redemption avverrà attraverso 
la tre seguenti modalità: 
• la prima consiste nella valutazione dei dati statistici su arrivi e 

presenze (aree di provenienza, etc.) generati da tali eventi di 
caratura internazionale; 

• la seconda consiste nella comparazione annuale della Destination’s 
Reputation Analysis, con specifico riferimento a tali appuntamenti; 

• la terza può essere sviluppata sotto varie modalità/formule, a 
seconda degli strumenti di comunicazione/promozione adottati per 
ogni singolo evento. 

 

Social media marketing 
Un’attività, questa, di estrema importanza in quanto trattasi dell’insieme 
delle azioni che vengono svolte quotidianamente per generare engagement 
sulla rete. Per svolgere al meglio questa attività serve produrre sempre 
nuovi contenuti ed immagini, e definire periodicamente un piano editoriale 
specifico per ogni ambito di comunicazione (portale, network, piattaforme 
social, media, etc.). Per questo specifico compito ci si attiverà attraverso 
un social media manager, che si occuperà dell’intera attività, in particolare 
della creazione di contenuti, in accordo con la strategia definita. 

• coordinamento: Ufficio del Turismo  

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse
differenziati, a seconda della 

tipologia di evento
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• funzione operativa: Ufficio dell Turismo 
• priorità operativa:  di ottimizzazione dell’attuale 
• tempistica attuativa: in base alle esigenze 
 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e la valutazione della redemption sulle azioni di 
social meda marketing avverrà con le seguenti due formule: 
• la prima consiste nella verifica periodica degli indicatori valutativi 

messi a disposizione da Google e/o specifiche piattaforme; 
• la seconda consiste nella comparazione annuale della Destination’s 

Reputation Analysis. 
 

Realizzazione di materiale cartaceo, video, etc. e grafica 
Si tratta dell’attività di supporto alla promozione e valorizzazione del 
territorio sammarinese, e nello specifico della realizzazione del materiale 
da utilizzare in tutte le occasioni di contatto con gli ospiti e con referenti 
commerciali ed istituzionali. Si va dal materiale cartaceo (flyer specifici per 
prodotti, dépliant di presentazione della destinazione, cartoline 
promozionali, manifesti, locandine, etc.) sino alla realizzazione di video, 
clip promo, etc. e di tutti quei materiali e servizi – tra cui la gestione 
grafica coordinata – di utilità per lo svolgimento delle azioni 
precedentemente indicate. Per quanto riguarda l’immagine della 
destinazione turistica, per il 2019 si proseguirà con quella attuale, mentre 
per gli anni successivi si procederà con nuovo bando per la creatività (vedi 
“pianificazione media”, prima linea di intervento). 

• coordinamento: Ufficio del Turismo  
• funzione operativa: Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  di ottimizzazione dell’attuale 
• tempistica attuativa: in base alle esigenze 
 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e la valutazione della redemption avverrà attraverso 
la rispondenza all’utilizzo da parte dei fruitori. 
 

Certificazione Welcome Chinese 
Per ottenere una più rapida – ma soprattutto certificata – azione di 
penetrazione sul mercato cinese, si indica come essenziale l’ottenimento 
dell’unica certificazione ufficiale riconosciuta dal Governo cinese, dedicata 
appunto all’ospitalità dei viaggiatori cinesi nel mondo. Entrare in questo 
circuito significa anche poter usufruire di tutta una serie di attività di 
comunicazione e di operazioni di sostegno all’attività promozionale della 
Repubblica di San Marino. 

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse vari target

Mercati Segmenti/target

vari mercati di interesse vari target
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• coordinamento: Ufficio del Turismo 
• funzione operativa: Ufficio del Turismo 
• priorità operativa:  primaria (da avviare i primi mesi del 2019) 
• tempistica attuativa: da avviare nel 2019 per essere operativi 

  dal 2020 
 

 
 

Sistema di analisi/valutazione: 
L’attività di analisi e la valutazione della redemption avverrà attraverso 
le seguenti due modalità: 
• la prima consiste nella valutazione dei dati statistici su arrivi e 

presenze provenienti dalla Cina; 
• la seconda consiste nella media impact analisys, vale a dire la 

misurazione della qualità/quantità degli articoli generati in Cina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mercati Segmenti/target

Cina la clientela diretta, i media cinesi
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GLI INTERVENTI E LE PRIORITÀ SUI PRODOTTI 
 
Sebbene gli interventi sui prodotti hanno quale finalità primaria la 
strutturazione stessa del prodotto turistico/tematico, una parte dell’attività 
riguarda anche la successiva promozione del medesimo prodotto sui 
mercati. 
 
Per questo motivo vengono di seguito riportati i prodotti individuati nel 
Piano Strategico per il Turismo di San Marino, indicando – per ognuno – il 
livello di priorità e la tempistica di attivazione. 
 

 
 
Vengono inoltre definiti i mercati di interesse primari e secondari dei 
medesimi prodotti e, per ognuno, i primari strumenti di promozione.		
	

	
 
Anche se molte delle azioni promozionali a sostegno di questi prodotti 
faranno riferimento alle attività già indicate in precedenza (le Linee di 
Intervento), proprio perché – ad esempio – verranno declinati fam trip su 
queste tematiche, occorre comunque delineare gli strumenti più 

PRODOTTO LIVELLO DI PRIORITA' TEMPO DI ATTIVAZIONE
da sviluppare

Wedding assoluta in	avvio	entro	i	primi	mesi	del	2019
Wellbeing secondaria in	avvio	entro	il	2020

Outdoor	&	Sport	Activity primaria in	avvio	entro	metà	2019
da rafforzare

MICE assoluta in	avvio	entro	i	primi	mesi	del	2019
Arte	e	cultura	-	RSM	Centro	Artistico	Creativo secondaria in	avvio	entro	il	2020

da sperimentare

SM	Photographer secondaria in	avvio	entro	il	2020
Moto	tour secondaria in	avvio	entro	il	2020

Typical	&	Cooking	Class primaria in	avvio	entro	metà	2019

PRODOTTO LIVELLO MERCATI 
da sviluppare

primari USA,	Inghilterra,	Germania/Austria,	Russia

secondari Paesi	dell'Est,	Russia,	Cina,	Israele

primari Italia,	Germania/Austria,	Paesi	Scandinavi,	Benelux

secondari USA,	Inghilterra,	Paesi	dell'Est,	Russia

primari Italia,	Germania/Austria,	Benelux,	Francia

secondari Paesi	dell'Est,	Inghilterra,	Paesi	Scandinavi,	Svizzera
da rafforzare

primari Italia

secondari Germania/Austria,	Svizzera,	etc.

primari Italia

secondari Germania/Austria,	Francia,	Inghilterra,	etc.
da sperimentare

primari Inghilterra,	USA,	Benelux,	Paesi	Scandinavi

secondari Germania/Austria,	Svizzera,	Italia,	Francia,	Cina

primari Paesi	Scandinavi,	Benelux,	Germania/Austria,	Italia

secondari Svizzera,	Paesi	dell'Est

primari USA,	Germania/Austria,	Inghilterra,	Canada

secondari Paesi	Scandinavi,	Benelux,	Russia,	Israele

Arte	e	cultura	-	RSM	Centro	Artistico	Creativo

SM	Photographer

Moto	tour

Typical	&	Cooking	Class

Wedding

Wellbeing

Outdoor	&	Sport	Activity

MICE
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performanti da utilizzare per sostenere questi prodotti tematici. A tal 
proposito è utile ricordare che – per quanto riguarda il prodotto MICE – 
l’attività svolta sarà di supporto ed affiancamento nella definizione della 
programmazione, che dovrà essere di valore triennale. Si tratta, in questo 
caso, di assistere i soggetti delegati alla gestione/promozione delle sedi 
congressuali affinché venga delineata una programmazione idonea e 
dedicata al sostegno del settore. Per questo prodotto non vengono definiti 
– in questo documento – gli strumenti di promozione dedicati al MICE, in 
quanto di competenza del soggetto delegato alle funzioni operative. 
 
Inoltre, di seguito non vengono indicati gli strumenti promozionali da 
utilizzare per quanto riguarda il prodotto “Arte e Cultura – RSM Centro 
Artistico Creativo”, in quanto tale attività deve essere coordinata in 
maniera perfetta – sia per quanto riguarda il prodotto come pure per 
quanto concerne l’azione promozionale, con gli Istituti Culturali.  
 
Per quanto riguarda gli altri prodotti, sono stati di seguito individuati gli 
strumenti considerati ottimali per la valorizzazione delle tematiche e la 
promo-commercializzazione delle offerte. La loro declinazione operativa – 
quindi la selezione precisa dei mezzi/strumenti ed il relativo budget – 
avverrà all’interno del Piano di Promozione Annuale, nel momento stesso 
in cui si darà avvio all’azione stessa di promozione e solo nel momento in 
cui il prodotto sarà pienamente fruibile, nei vari mercati di riferimento. 
 

 
 

 

PRODOTTO STRUMENTI
portale	dedicato	al	wedding

promotion	on	line	e	web	marketing
educational	con	wedding	planner	internazionali

educational	per	TO	specializzati
video	e	presentation
wedding	pocket	guide

conferenza	stampa	a	NY	o	Londra
one	to	one	presso	le	Associazioni	di	WP	estere

attività	di	comunicazione	sui	magazine
azioni	di	co-marketing	

attività	sinergiche	con	altri	Enti

Wedding

PRODOTTO STRUMENTI
presenza	a	fiere	turistiche

one	to	one	con	i	sistemi	aggregati	
educational	con	TO	internazionali
produzione	flyer	emozionale

video	promo
promotion	on	line	e	web	marketing

attività	di	ufficio	stampa
azioni	di	co-marketing	con	aziende
attività	sinergiche	con	altri	Enti

Wellbeing
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PRODOTTO STRUMENTI

presenza	a	fiere	e	workshop		tematici
accordi	con	Ass.	Sportive	estere
educational	per	TO	specializzati

brand	alliance	con	partner	internazionali
working	lunch	con	opertaori	dell'intermediazione

promotion	on	line	e	web	marketing
co-partnership	con	società	sportive

azioni	di	co-marketing	con	SMCE	e	altri	soggetti	bike
attività	di	comunicazione	su	media	specialistici

attività	sinergiche	con	altri	Enti

Outdoor	&	Sport	Activity

PRODOTTO STRUMENTI
realizzazione	di	flyer	tematici

accordi	con	suole	di	fotografia	internazionali
educational	per	TO	specializzati

azioni	di	co-marketing	con	aziende
presentation	one	to	one	a	FIAF,	AFNI,	GDT,	FEP,		etc.
promotion	on	line	e	web	marketing	sulle	community

partecipazione	ai	Festival	di	fotografia
azioni	di	co-marketing	con	TO	che	trattano	il	tema

attività	di	comunicazione	tramite	influencer

SM	Photographer

PRODOTTO STRUMENTI
accordi	di	co-marketing	con	case	motociclistiche

promo	presso	i	dealer	
realizzazione	di	materiale	cartaceo

lunch	dinner	con	operatori	specialistici
one	to	one	presso	i	TO	di	riferimento	delle	aziende
promotion	on	line	e	web	marketing	sulle	community

presenza	ai	raduni	internazionali
co-marketing	con	organizzatori	di	raduni	italiani
attività	di	comunicazione	tramite	influencer

attività	sinergiche	con	altri	Enti

Moto	tour

PRODOTTO STRUMENTI
partecipazione	a	fiere	e	workshop	del	settore
attività	di	pr	con	la	stampa,	sezione	food

fam	trip	per	gli	chef
azioni	di	co-marketing	con	aziende

attività	di	pubbliche	relazioni	con	i	media
promotion	on	line	e	web	marketing	sulle	community

video	promo
azioni	di	co-marketing	con	TO	che	trattano	il	tema

attività	sinergiche	con	altri	Enti

Typical	&	Cooking	Class
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LA GESTIONE DEGLI EVENTI/ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE-INTRATTENIMENTO 
 
Il tema degli “eventi ed attività di animazione ed intrattenimento” 
rappresenta, per la Repubblica di San Marino, una materia complessa. 
Infatti, come già indicato nel Piano Strategico, “è necessario partire da una 
considerazione su tutte:  
• quando si parla di “eventi” – siano essi promossi dal Governo o 

realizzati dai privati – gli stessi possono dirsi tali solo se sono in grado 
di generare flussi turistici e presenze nelle strutture ricettive;  

• in caso contrario – se quindi vengono frequentati dai sammarinesi e da 
qualche escursionista proveniente dalle vicinanze – trattasi di “attività 
di animazione ed intrattenimento”.  

Non a dire, con questa affermazione, che anche questi ultimi non siano 
validi, ma a definire un concetto: gli eventi devono generare economia per 
le imprese turistiche e del commercio”. 
 
Occorre inoltre chiarire che la concessione di contributi ed incentivi ad Enti 
e soggetti privati, a sostegno delle iniziative di animazione ed 
intrattenimento ma anche per il supporto ad eventi, viene effettuata da 
diverse Segreterie. Per questo motivo, ed al fine di evitare sovrapposizioni 
nelle attività di sostegno, è necessaria una forte integrazione tra le 
medesime Segreterie ed altri soggetti pubblici, sia nella fase di valutazione 
dei progetti sia in quella di effettiva concessione. 
 
I criteri per la concessione di contributi sono stati verificati dal Gruppo di 
Lavoro appositamente strutturato. In tale Gruppo di Lavoro l’attività è 
stata distinta – e le conseguenti valutazioni e decisioni – in due sotto-
sezioni: 
o la prima dedicata agli “eventi”; 
o la seconda dedicata alle “attività di animazione ed intrattenimento”. 
 
Pertanto, la prima fase – definita “istruttoria” – è quella attraverso la quale 
si individuano i criteri che identificano gli eventi rispetto alle attività di 
animazione ed intrattenimento, unitamente ai budget da destinare. 
 
Per definire un appuntamento “evento”, è necessaria la presenza dei 
seguenti elementi: 

immagine ed appeal: un evento assume valore qualora sia collegato - per la sua realizzazione o la sua 
comunicazione - ad un brand di eccellenza che innalzi l'immagine di San Marino

Come si identifica un "evento"

realizzazione non spot: si definisce "evento" quell'appuntamento che viene realizzato con continuità 
negli anni

piano di comunicazione: un evento, per essere definito tale, deve essere supportato da un piano di 
comunicazione strutturato e ad ampio raggio di presa (il minimo è l'ambito italiano)

flussi turistici: un evento è tale se è in grado di generare, nel triennio, flussi turistici sul territorio di 
San Marino, unitamente a flussi escursionistici. Si fa riferimento al pubblico partecipante all'evento

organizzazione: un evento deve essere organizzato con un lasso di tempo minimo di almeno 6 mesi 
dalla data dello svolgimento

realizzazione nei periodi di bassa stagionalità: vengono considerati prioritari quegli appuntamenti 
realizzati nei periodi di scarsa concentrazione turistica
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Per quanto riguarda gli “eventi”, potrà essere valutata l’opportunità di 
darne cadenza biennale per quell’appuntamento/i la cui strutturazione sia 
molto complessa e richieda un più forte coinvolgimento territoriale. Tali 
eventi si devono svolgere attraverso la modalità di co-partecipazione 
pubblico/privato. 
 
Rimane inteso che avranno priorità quegli eventi che rispondono con 
coerenza alle indicazioni di “prodotti tematici” individuati nel Piano 
Strategico per il Turismo. 
 
Gli appuntamenti che non presentano tutte queste caratteristiche sono, di 
conseguenza, identificati come “attività di animazione ed intrattenimento”. 
I criteri attraverso i quali vengono sostenute tali attività sono stati 
identificati e valorizzati attraverso un punteggio: in questa maniera la 
valutazione dei singoli progetti risulta essere assolutamente lineare e, 
soprattutto, totalmente rispettosa delle indicazioni fornite dal Gruppo di 
Lavoro. 
 
E’ utile ricordare che nella fase di valutazione vi è un pre-requisito, che 
costituisce, in caso negativo (sia per gli eventi che per l’attività di 
animazione e intrattenimento) clausola di esclusione:  
o il soggetto che presenta richiesta di co-finanziamento non deve essere 

in posizione debitoria con lo Stato, come pur deve trattarsi di un 
soggetto economicamente stabile e senza debiti in essere pure con le 
aziende del territorio. 

 

 
 

Al momento della concessione del finanziamento, verrà richiesto ai 
beneficiari il piano di comunicazione dell’appuntamento, che costituisce 
condizione sine qua non la conferma del co-finanziamento stesso. Ciò 

PUNTI

da 10 a 7 punti
da 7 a 5 punti
da 5 a 3 punti
da 3 a 1 punto

da 5 a 3 punti
da 3 a 1 punto

da 7 a 5 punti
da 5 a 3 punti
da 3 a 1 punto

da 7 a 5 punti
da 5 a 3 punti
da 3 a 1 punto

da 7 a 5 punti
da 5 a 3 punti
da 3 a 1 punto

da 7 a 5 punti
da 5 a 3 punti
da 3 a 1 punto! se realizzato negli altri periodi

! appuntamento con sponsor locali
Storicità:
! appuntamento che si svolge con continuità da più di 5 anni
! appuntamento che si svolge da almeno 3 anni
! svolgimento da meno di 3 anni

! svolgimento in diverse location, in centro storico
! svolgimento in una sola location
Sponsor:
! appuntamento sostenuto da sponsor/co-marketing con media extra-Repubblica
! appuntamento sostenuto da sponsor/co-marketing extra-Repubblica

Tematica:
! se trattasi di una tematica individuata dal Piano Strategico del Turismo
! se trattasi di una tematica non indicata nel Piano Strategico del Turismo
Distribuzione territoriale:
! svolgimento in diverse location, in più Castelli

Tempistica:
! se realizzato nel periodo 15 giugno/15 settembre
! se realizzato nei periodi Pasqua/15 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre

Criteri di valutazione "attività di animazione e intrattenimento"

Criterio
Promozione:

! promozione/comunicazione svolta all'interno della Repubblica
! promozione/comunicazione svolta nell'area limitrofa
! promozione/comunicazione svolta oltre le Province di confine
! promozione/comunicazione svolta oltre le regioni di confine
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varrà per manifestazioni che ricevono un contributo maggiore di 500,00 
Euro. 
 
Il co-finanziamento verrà concesso a rendicontazione, a seguito di: 

• relazione descrittiva dell’appuntamento, con indicatori di 
performance, 

• presentazione di copia materiali promozionali realizzati, 
• immagini/video relativi all’appuntamento, 
• budget consuntivo. 

 
Si è inoltre definita questa impostazione come di avvio per il 2019; 
impostazione che dovrà essere ottimizzata e resa esecutiva nella sua 
totalità, a partire dall’anno 2020. 
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IL NUOVO MODELLO DI OSSERVAZIONE – “TOURISM DATA INTELLIGENCE” 
 
Il Piano Strategico per il Turismo indica chiaramente come non sia “solo 
necessario “fare” ma anche “valutare”: in sostanza, è essenziale verificare 
la qualità e la validità del lavoro svolto, come pure l’efficacia delle stesse 
azioni. La verifica si deve quindi concretizzare attraverso la costruzione di 
un sistema di auditing che, sulla base di una metodologia il più possibile 
scientifica, debba essere in grado di sintetizzare i risultati conseguiti 
fornendo valutazioni, opinioni, statistiche. Per raggiungere questo 
complesso risultato occorre rivedere e reimpostare l’Osservatorio Turistico 
(Regolamento 6/2008)”. 
 
Viene inoltre indicata la necessità di “avviare un sistema evolutivo di 
questa formula di verifica, definendo un set di indicatori che permetta una 
valutazione reale ed assolutamente oggettiva dei progressi/regressi del 
turismo sammarinese. Il modello da applicare deve essere in grado di 
rispondere ad una serie di criteri, quali: 
• indicatori di metrica quantitativa; 
• indicatori semplici, che si basano sui dati statistici (considerando però 

che serve ripartire dal punto zero con l’Osservatorio Turistico); 
• indicatori qualitativi riscontrabili attraverso l’attuazione di indagini 

dirette”. 
 
Ecco allora che, su queste basi e sull’univoca considerazione che tutti gli 
stakeholder del territorio – sia pubblici che privati – fanno relativamente 
alla necessità di rivedere completamente il sistema di osservazione, risulta 
opportuno partire considerando il primo anno del triennio come quello di 
avvio di una nuova modalità di valutazione ed interpretazione della 
statistica e dell’economia turistica più in generale. 
 
Il concetto che sottintende questa nuovo strumento si basa sulla 
consapevolezza che i soli dati relativi ad arrivi/presenze, alle auto 
parcheggiate, ai pullman, etc. risultano essere insufficienti per avere il 
reale quadro sullo stato dell’arte, come pure sono ben altri gli indicatori 
necessari per acquisire piena conoscenza dei flussi turistici ed 
escursionistici e, di conseguenza, poter indirizzare le politiche promo-
commerciali. Occorre pianificare questa attività sotto forma di data 
intelligence, perché i dati e le informazioni oggi reperibili e di possibile 
interpretazione sono molte e molto complesse. Per questo motivo il 
vecchio Osservatorio – che invece si basava su soli dati statistici 
ottimizzati – diventa Tourism Data Intelligence. 
 
Questi gli ambiti di intervento del nuovo strumento di osservazione: 
1. Progetto Big Data Tim 

• stato attuale: attualmente i big data non vengono 
analizzati/utilizzati; 

• sviluppo progetto: considerando che, a San Marino, TIM opera con 
mercato di monopolio, diventa possibile sviluppare una 
collaborazione che permetta alla Segreteria/Ufficio del Turismo di 
avere a disposizione una serie di informazioni sul comportamento 
dei clienti TIM, con cadenza variabile (download ogni 15 minuti). 
Attualmente TIM copre circa il 30% della clientela italiana (con equa 
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distribuzione in tutte le regioni italiane): per quanto riguarda la 
restante clientela italiana, la medesima si collega ad antenne poste 
sui confini della Repubblica e, pertanto, non transita su TIM San 
Marino, che invece vede “passare” la totalità della clientela estera 
extra-Italia, in roaming. È pertanto possibile ottenere dati 
“numerici” e di “localizzazione”: ad esempio numero di persone 
(presenze, anche calcolando il numero delle persone presenti in un 
determinato momento in precisi perimetri), mobilità (da dove 
vengono - il giorno prima; dove andranno - il giorno successivo, 
etc.), oltre a precise profilazioni (se contratti privati o business, il 
sesso, la fascia di età, sinanche alle aree di residenza, etc.) ed alla 
suddivisione tra turista, pendolare, escursionista. Dati, questi, 
rilevabili sia per gli italiani (base/campione), sia per gli stranieri, 
nella loro totalità. Si procederà quindi nell’acquisizione delle 
informazioni su base periodica (dato settimanale e parametri per 
alcuni periodi specifici, ad esempio per gli eventi), con la 
suddivisione indicata in precedenza, con la gestione di filtri per 
scendere in profondità su tali rilevazioni. La gestione delle richieste 
dei dati può avvenire in qualsiasi momento, a seconda delle 
specifiche esigenze. 

2. Progetto Web alloggiati 
• stato attuale: le strutture ricettive sono tenute ad inviare i dati dei 

propri ospiti mediante il sistema web alloggiati, un portale web 
gestito dalla Gendarmeria che raccoglie tutte le informazioni degli 
ospiti per motivi legati alla sicurezza e con finalità statistiche. 
Mentre la Gendarmeria ha accesso a tutte le informazioni disponibili, 
l’Ufficio Statistica ha accesso solamente ad alcune informazioni, per 
ovvi motivi di privacy. Allo stato attuale solo una parte delle 
strutture ricettive utilizza un software gestionale (ve ne sono di 6 
diverse aziende) che crea automaticamente il file per l'invio su web 
alloggiati mentre le altre strutture ricettive inserirscono tutte le 
informazioni manualmente. Vi sono da risolvere anche alcune 
problematiche relative ai software gestionali (ad esempio, un 
software effettua giornalmente il check out ed il check in di tutti gli 
ospiti, anche di quelli che soggiornano più notti, andando ad influire 
sul dato degli arrivi e, quindi, della permanenza media).  

• sviluppo progetto: occorre agire su una serie di miglioramenti 
funzionali utili anche alla semplificazione di utilizzo per gli operatori, 
quali: la valutazione delle presenze in tempo reale (vale a dire il 
numero di turisti presenti nelle strutture alla data del giorno di 
consultazione: turisti suddivisi per tipo di struttura, nazione, castello 
di pernottamento, numero di notti trascorse fino al giorno di 
consultazione); la valutazione delle presenze per giorno (vale a dire 
i turisti presenti, e non ancora partiti, ogni giorno, anche con 
visualizzazione di un solo periodo di interesse; l’introduzione 
dell’inserimento della data di check out al momento dell’arrivo del 
cliente (solo in caso di variazione della data di partenza l’operatore 
dovrà comunicare il cambio data); ulteriori aggiornamenti relativi 
all’inserimento di campi informativi (ad esempio motivo della visita 
– nel cui menu a tendina saranno indicati tutti gli eventi in 
programma, indice occupazione camere, numero camere vendute e 
numero camere invendute sul totale/day, prezzo medio 
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vendita/room/day, etc.): si tratta di indicatori essenziali per 
calcolare valori quali ADR, REVPAR, etc.; valutazione sulla possibilità 
di utilizzo, da parte degli operatori, di un unico software gestionale 
per tutte le strutture; valutazione sull’implementazione del 
riconoscimento dei documenti tramite OCR.  

3. Progetto Rilevazione Parcheggi 
• stato attuale: le rilevazioni ai parcheggi avvengono attualmente con 

formule tra loro differenziate, sia per i diversi sistemi di rilevazione 
adottati (il sistema attuale di rilevazione dei dati dei parcheggi si 
basa su tre diverse piattaforme tecnologiche, una delle quali molto 
complessa ed obsoleta), sia per le diverse tipologie di mezzi 
sottoposti ad analisi. 
o Pullman. Partendo dalla rilevazione effettuata sui pullman, le 

informazioni ottenute si ricavano grazie alla scheda di rilevazione 
cartacea rilasciata all'autista del bus all’arrivo nei parcheggi 
dedicati (P1 e P2). Però, mentre al P1 Bus è semplice per 
l’operatore dedicato farsi restituire la scheda compilata (in quanto 
gli autisti devono passare obbligatoriamente dalla cassa manuale 
e pagare all’operatore stesso), al P2 Bus la rilevazione è più 
complessa, in quanto è presente la cassa automatica. Inoltre, nel 
caso in cui questi due parcheggi risultassero pieni, i pullman 
vengono deviati al parcheggio di Murata e Fonte dell’Ovo: in 
questo caso viene richiesta sempre la compilazione della scheda 
di rilevazione, ma la gestione è ancora più complessa. Oltre a ciò, 
i dati rilevati – in maniera cartacea – devono poi essere inseriti in 
un apposito data base. 

o Camper. Attualmente il parcheggio P10 è destinato ai camper; 
tuttavia, in questo parcheggio non è esclusa la possibilità di 
parcheggio anche per le auto. In questo modo il dato rilevato dai 
ticket viene conteggiato nella sua totalità senza distinzione da 
eventuali auto che hanno sostato. Per i camper inoltre è possibile 
parcheggiare anche alla Baldasserona, ma oggi il dato non viene 
rilevato, come pure vi sono anche soste libere di camper in altre 
zone. 

o Auto: il sistema di rilevazione auto avviene in maniera 
differenziata a seconda del parcheggio. I dati complessivamente 
raccolti vengono poi “miscelati” attraverso due software. In alcuni 
parcheggi vengono altresì rilevate le targhe, ottenendo così una 
rilevazione relativa all’area di provenienza. Il calcolo dei 
passeggeri viene effettuato con la stessa formula adottata 
nell’ultimo decennio. 

o Moto: non vi è alcun sistema attivo per la rilevazione delle moto 
che entrano a San Marino. 

• sviluppo progetto: l’avvio del nuovo sistema di gestione dei 
parcheggi permetterà di avere dati ed informazioni molto più 
aggiornate e corrette, avendo quindi un monitoraggio preciso degli 
ingressi di auto, camper, moto e pullman. Questo avverrà grazie 
all’introduzione delle sbarre a tutti i parcheggi, ove possibile, ed 
all’introduzione di un sistema che velocizzi l’ingresso e l’uscita ai 
parcheggi stessi. In una fase intermedia, che è quella che porterà al 
nuovo sistema nella sua completezza, si punta ad ottimizzare al 
massimo il sistema attuale. 
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o Pullman. Occorre gestire i pagamenti dei parcheggi riservati ai 
Bus solamente con le casse automatiche (eventualmente assistiti 
da operatore che verifichi il corretto inserimento dei dati), 
includendo nella schermata di pagamento anche la scheda di 
rilevazione in formato digitale, al fine di ricevere tutti i dati già in 
un documento digitale e minimizzare gli errori di battitura dovuti 
al trasferimento dalla scheda cartacea. L’altra opzione che si 
ritiene utile sperimentare – in una fase intermedia – è legata 
all’utilizzo di un tablet collegato ad un software, che permette la 
compilazione immediata del questionario da parte dell’autista. 
Formula, questa, che farebbe risparmiare molto tempo per la 
successiva imputazione dei dati raccolti. 

o Camper: si è già provveduto – nella fase di avvio di questo nuovo 
sistema di Osservazione – all’implementazione di una tariffa 
dedicata ai camper, al P10. E’ stata quindi creata una prima 
tariffa base per il camper, differenziando così il ticket da quelli 
delle auto. Occorre valutare la possibilità di monitorare i camper 
anche nel parcheggio della Baldasserona ed eventualmente a 
Fonte dell'Ovo, utilizzando dei rilevatori d’altezza.  

o Auto: occorre, nella fase attuale, implementare il sistema di 
analisi dei dati con la possibilità di avere a disposizione dati 
giornalieri di afflusso, sosta media, durata dell’orario di sosta, etc. 
Rivalutazione dei coefficienti attualmente utilizzati per il calcolo 
dei passeggeri. 

o Moto: da sviluppare nella sua interezza. 
L’effettivo sviluppo del progetto, a valere sulla rilevazione di ogni 
tipologia di mezzo, riguarda la fattibilità di un impianto di rilevazione di 
lettura delle targhe e riconoscimento dei mezzi (con relativa distinzione 
tra auto, camper, pullman, moto), formato da telecamere che, 
installate nelle due arterie principali di ingresso al centro storico di San 
Marino, monitorino l’ingresso esatto di auto, camper, moto e bus, 
distinguendoli autonomamente e riportando tutto su un file digitale, 
insieme ad una serie di dati aggiuntivi utili (nazionalità targa, etc.). 

 
Oltre a queste attività, l’intervento si completa con: 
• la verifica annuale – seguendo il medesimo modello di analisi 

reputazionale utilizzato per la rilevazione sull’anno 2017 – sulla 
Destination’s Reputation Analysys; 

• indagini dirette sugli escursionisti, al fine di coglierne le impressioni 
relative all’offerta turistica e commerciale della Repubblica; 

• ulteriori eventuali sistemi di verifiche dirette ed indirette. 
 
Questi strumenti sono propedeutici ad avere un’approfondita conoscenza 
dei fenomeni turistici che coinvolgono la Repubblica di San Marino, ma a 
questi è quanto mai necessario affiancare anche l’attività utile per una 
precisa definizione del PIL turistico della Repubblica. 
 
Allo stato attuale, infatti, tale calcolo viene effettuato esclusivamente 
attraverso una suddivisione per settori, aggregati  tramite codice Ateco. Il 
sistema turistico, invece, richiede una diverso sistema di analisi, proprio 
per la complessità del settore stesso. Per questo motivo si indica come 
necessario seguire il modello del World & Tourism Council, che permette di 
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avere un parametro in linea con la valutazione compiuta per gli altri Paesi 
Europei. Occorre pertanto utilizzare questi indicatori generali: 
• contributo diretto: è il valore aggiunto generato da alberghi, agenzie di 

viaggio, compagnie aeree, altri servizi di trasporto passeggeri (esclusi i 
servizi strettamente connessi ai pendolari), ristoranti e locali di 
intrattenimento e svago toccati direttamente dal turista, spesa pubblica 
rivolta direttamente ai turisti (per parchi, musei, etc.), servizi culturali 
e sportivi, commercio al dettaglio; 

• contributo indiretto: è il valore aggiunto generato da privati nella 
costruzione di nuove strutture ospitali, spesa pubblica per il turismo 
(promozione e marketing, costo del personale dedicato, servizi 
informazione, servizi di sicurezza e sanitario in aggiunta allo standard), 
acquisti di beni e servizi rivolti al turista (prodotti di pulizia ed alimenti 
per gli alberghi, alimenti per il settore food&beverage, etc.). 

 
Quindi, per giungere ad una valutazione la più possibile coerente che 
possa permettere di avere una valutazione sul PIL turistico di San Marino, 
occorre analizzare i seguenti dati: 
o per il contributo diretto: 

o valore generato dalle attività di servizio di alloggio e ristorazione1; 
o valore generato da agenzie di viaggio e Tour Operator; 
o servizi di trasporto passeggeri (esclusi i servizi strettamente 

connessi ai pendolari), calcolando il valore generato da pullman, 
camper e quota extra/residenti di auto nei parcheggi; 

o locali di intrattenimento e svago toccati direttamente dal turista2; 
o spesa pubblica rivolta direttamente ai turisti (gestione dei musei 

pubblici e privati); 
o valore generato da tali musei; 
o valore generato dalle sedi sportive; 
o quota commercio al dettaglio, con solo riferimento al centro storico 

+ Azzurro Shopping, Centro Atlante e il futuro The Market; 
o per il contributo diretto: 

o spesa pubblica per il turismo (promozione e marketing, costo del 
personale dedicato, servizi informazione, etc.); 

o spesa supplementare per servizi di sicurezza e sanitaria (in aggiunta 
allo standard, nei periodi di alta stagionalità); 

o spese per acquisti sostenute da parte degli alberghi (prodotti di 
pulizia ed alimentari); 

o spese per acquisti sostenute dai locali di food&beverage per gli 
alimenti. 

 
Per gli ambiti settoriali coinvolti nella filiera turistica è inoltre necessario 
avere a disposizione:  
o i fatturati complessivi, 
o i posti di lavoro complessivi. 
 
In caso contrario, qualsiasi valutazione/dichiarazione in merito al PIL 
turistico della Repubblica, anche in relazione alle dichiarazioni del FMI, 
risulta aleatorio e senza una seria base statistica. 
 
																																																								
1 2  trattasi di voci già presenti nell’attuale sistema di valutazione del PIL 
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IL BUDGET 
 
La definizione del budget triennale viene indicato – per ogni anno di 
competenza – indicando gli investimenti relativi alle macro voci di attività, 
scendendo poi nello specifico per quanto attiene la singola sotto-azione di 
riferimento. Il budget indicato rientra risulta essere modificabile in caso di 
subentro di nuove risorse. 
 

 
 
 
 
Occorre considerare che, allo stato attuale, l’Ufficio del Turismo non ha – al 
suo interno – né i necessari strumenti né le adeguate risorse per affrontare 
l’implementazione delle indicazioni operative indicate dal Piano, come 
invece si rende necessario. Si palesa pertanto la necessità, al fine di 
raggiungere gli obietti prefissati, di attivare una serie di collaborazioni 
esterne (a copertura delle competenze di cui l’ufficio è sprovvisto) e 
l’esternalizzazione di alcune azioni, vale a dire quelle funzionali sia a 
gestire volumi di attività importanti sia a consentire uno snellimento 
burocratico. Rimane comunque un’assoluta priorità quella di dotare l’Ufficio 
del Turismo di ulteriori risorse umane competenti, che dovranno essere 
integrate nell’organico. 
 

ANNO 2019

Prima Linea di Intervento 282.000,00 €

Seconda Linea di Intervento 178.200,00 €

Terza Linea di Intervento 883.332,00 €

Incentivi animazione/intrattenimento 105.000,00 €

Tourism Data Intelligence 27.800,00 €

Budget complessivo attività promozionale 1.476.332,00 €

ANNO 2020

Prima Linea di Intervento 350.000,00 €

Seconda Linea di Intervento 250.000,00 €

Terza Linea di Intervento 900.000,00 €

Incentivi animazione/intrattenimento 50.000,00 €

Tourism Data Intelligence 30.000,00 €

Budget complessivo attività promozionale 1.580.000,00 €

ANNO 2021

Prima Linea di Intervento 450.000,00 €

Seconda Linea di Intervento 250.000,00 €

Terza Linea di Intervento 900.000,00 €

Incentivi animazione/intrattenimento 50.000,00 €

Tourism Data Intelligence 30.000,00 €

Budget complessivo attività promozionale 1.680.000,00 €
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SCHEDE MERCATI 
 

 
 

 

2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 3.277 3.366 3.509
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 2,2 2,1 1,8
PIL	pro	capite	(euro) 39.600 41.000 42.500
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 1,7 1,8 1,9
Tasso	di	disoccupazione	(%) 3,8 3,4 3,2
Popolazione 	(milioni) 82,7 82,8 82,9
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) 1,3 1,3 1,1

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) .. .. ..
Flussi	turistici		('000) 83.737 90.966 ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 85.308 87.395 92.159
Soggiorno	(US$	Mn) 77.445 79.906 84.239
Trasporto	(US$	Mn) 7.863 7.489 7.920

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 77.480 79.736 83.484
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 69.853 73.085 75.971
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 7.627 6.651 7.513

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 10.859.244 11.687.313 12.202.448

INDICATORI	ECONOMICI

GERMANIA

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 370,2 386,8 400,6
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 3,1 2,7 1,9
PIL	pro	capite	(euro) 43.028 44.844 46.324
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 2,2 2,0 1,9
Tasso	di	disoccupazione	(%) 5,5 4,9 4,4
Popolazione 	(milioni) 8,6 8,6 8,6
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -0,7 -0,6 -0,3

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) .. .. ..
Flussi	turistici		('000) 10.628 11.534 11.491
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) .. .. 12.739
Soggiorno	(US$	Mn) 9.326 9.770 10.564
Trasporto	(US$	Mn) .. .. 2.175

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 9.326 9.770 10.564
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 7.694 8.144 8.928
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 1.632 1.626 1.636

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 2.320.803 2.416.672 2.547.868

AUSTRIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019

PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 678,9 693,4 692,8
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 1,1 2,3 1,9
PIL	pro	capite	(euro) 64.624 66.740 68.830
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 0,5 1,1 1,3
Tasso	di	disoccupazione	(%) 3,2 2,6 2,6
Popolazione 	(milioni) 8,5 8,5 8,6
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) 1,1 0,8 0,3

2015 2016 2017

Partenze

Totali	('000) 22.086 21.536 ..

Flussi	turistici		('000) 13.601 13.857 ..
Flussi	escursionistici		('000) 8.486 7.679 ..

Spese

Totali	(US$	Mn) 18.761 18.846 19.494

Soggiorno	(US$	Mn) 16.293 16.533 17.081
Trasporto	(US$	Mn) 2.468 2.313 2.413

Spese	per	tipologia	di	viaggio

Totali	(US$	Mn) .. .. ..

Viaggi	leisure	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) .. .. ..

Indicatori

Permanenza	media	(giorni) 8,10 8,34 ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) 184,8 181,4 ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 2.691.392 2.802.924 2.920.345

SVIZZERA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 1.576,2 1.622,0 1.637,0
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 1,5 1,7 1,8
PIL	pro	capite	(euro) 25.479 26.380 27.400
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 3,7 3,1 4,5
Tasso	di	disoccupazione	(%) 5,2 5,0 4,9
Popolazione 	(milioni) 147,0 147,0 146,9
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -1,4 0,3 0,4

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) 34.550 31.659 39.629
Flussi	turistici		('000) .. .. ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 38.434 27.653 35.585
Soggiorno	(US$	Mn) 34.932 23.951 31.058
Trasporto	(US$	Mn) 3.502 3.702 4.527

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 34.931 23.951 31.058
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 33.639 22.711 29.582
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 1.292 1.240 1.476

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 1.194.744 1.132.282 1.463.384

RUSSIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019

PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 2.332 2.379 2.429
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 1,7 1,4 1,5
PIL	pro	capite	(dollari	US) 35.300 35.700 36.200
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 2,7 2,5 2,2
Tasso	di	disoccupazione	(%) 4,4 4,1 4,2
Popolazione 	(milioni) 66,0 66,5 66,8
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -1,8 -1,7 -1,6

2015 2016 2017

Partenze

Totali	('000) 65.720 70.815 ..

Flussi	turistici		('000) 64.165 69.375 ..
Flussi	escursionistici		('000) 1.555 1.439 ..

Spese

Totali	(US$	Mn) 82.824 79.371 ..

Soggiorno	(US$	Mn) 66.813 64.774 63.582
Trasporto	(US$	Mn) 16.011 14.597 ..

Spese	per	tipologia	di	viaggio

Totali	(US$	Mn) 66.814 64.773 63.582

Viaggi	leisure	(US$	Mn) 57.081 57.227 56.355
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 9.733 7.546 7.227

Indicatori

Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 3.317.240 3.547.286 3.607.966

GRAN	BRETAGNA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 2.292 2.359 2.440
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 2,2 1,7 1,7
PIL	pro	capite	(euro) 35.309 36.245 37.317
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 1,2 1,9 1,5
Tasso	di	disoccupazione	(%) 9,4 8,9 8,3
Popolazione 	(milioni) 64,8 65,1 65,4
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -2,6 -2,3 -2,8

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) 30.608 29.636 ..
Flussi	turistici		('000) 26.648 26.483 ..
Flussi	escursionistici		('000) 3.960 3.153 ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 47.697 48.760 50.329
Soggiorno	(US$	Mn) 39.508 40.323 41.600
Trasporto	(US$	Mn) 8.189 8.437 8.729

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 39.505 40.324 41.600
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 24.502 26.138 26.055
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 15.003 14.186 15.545

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) 9,03 9,24 ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 4.332.049 4.360.152 4.547.455

FRANCIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 465,6 508,8 530,4
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 4,6 4,6 3,5
PIL	pro	capite	(euro) 12.100 13.400 13.900
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 1,6 1,8 2
Tasso	di	disoccupazione	(%) 4,9 4,1 3,9
Popolazione 	(milioni) 38,0 38,0 37,9
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -1,7 -2,0 -2,5

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) 44.300 44.500 ..
Flussi	turistici		('000) 10.900 11.300 ..
Flussi	escursionistici		('000) 33.400 33.200 ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 8.523 8.617 9.547
Soggiorno	(US$	Mn) 7.939 7.984 8.876
Trasporto	(US$	Mn) 584 633 671

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 7.939 7.984 8.876
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 6.311 6.243 6.952
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 1.628 1.741 1.924

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) 9,00 9,30 ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 1.203.650 1.282.150 1.353.342

POLONIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019

PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 189,8 210,8 ..
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 4,5 3,2 ..
PIL	pro	capite	(euro) 17.900 19.900 ..
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 2,4 2,4 ..
Tasso	di	disoccupazione	(%) 2,9 2,9 ..
Popolazione 	(milioni) 10,6 10,6 ..
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) 0,7 0,5 ..

2015 2016 2017

Partenze

Totali	('000) .. .. ..

Flussi	turistici		('000) 5.856 6.027 6.775
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese

Totali	(US$	Mn) 4.819 4.963 5.518

Soggiorno	(US$	Mn) 4.772 4.920 5.451
Trasporto	(US$	Mn) 47 43 67

Spese	per	tipologia	di	viaggio

Totali	(US$	Mn) 4.772 4.920 5.451

Viaggi	leisure	(US$	Mn) 3.913 4.034 4.470
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 859 886 981

Indicatori

Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 715.237 720.193 805.363

REPUBBLICA	CECA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019

PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 120,7 127,5 ..
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 3,8 3,5 ..
PIL	pro	capite	(euro) 12.300 13.000 ..
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 2,4 2,8 ..
Tasso	di	disoccupazione	(%) 4,3 4,0 ..
Popolazione 	(milioni) 9,8 9,8 ..
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -2,5 -2,7 ..

2015 2016 2017

Partenze

Totali	('000) 17.276 18.895 20.297

Flussi	turistici		('000) 6.382 7.091 7.539
Flussi	escursionistici		('000) 10.893 11.804 12.758

Spese

Totali	(US$	Mn) 2.456 2.739 2.975

Soggiorno	(US$	Mn) 1.830 2.166 2.469
Trasporto	(US$	Mn) 626 573 506

Spese	per	tipologia	di	viaggio

Totali	(US$	Mn) 1.830 2.166 2.469

Viaggi	leisure	(US$	Mn) 1.504 1.788 2.070
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 326 378 399

Indicatori

Permanenza	media	(giorni) 2,95 2,89 2,82
Spesa	media	giornaliera	(US$) 44,5 48,4 46,2

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 443.977 477.869 513.865

UNGHERIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019

PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 399,3 441,8 460,3
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 2,4 1,6 2,1
PIL	pro	capite	(dolari	US) 61.372 62.920 64.970
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 1,9 2,7 2,1
Tasso	di	disoccupazione	(%) 4,2 3,9 3,8
Popolazione 	(milioni) 5,3 5,3 5,4
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) 4,4 6,9 7,6

2015 2016 2017

Partenze

Totali	('000) .. .. ..

Flussi	turistici		('000) 8.750 8.030 8.170
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese

Totali	(US$	Mn) 16.485 16.656 17.473

Soggiorno	(US$	Mn) 15.298 15.429 16.226
Trasporto	(US$	Mn) 1.187 1.227 1.247

Spese	per	tipologia	di	viaggio

Totali	(US$	Mn) 15.298 15.429 16.226

Viaggi	leisure	(US$	Mn) 13.228 12.992 13.750
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 2.070 2.437 2.476

Indicatori

Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 371.385 376.353 391.835

NORVEGIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019

PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 476,1 495,8 ..
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 2,7 2,7 ..
PIL	pro	capite	(euro) 46.700 48.100 ..
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 1,9 1,8 ..
Tasso	di	disoccupazione	(%) 6,7 6,4 ..
Popolazione 	(milioni) 10,2 10,3 ..
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) 1,0 1,0 ..

2015 2016 2017

Partenze

Totali	('000) .. .. ..

Flussi	turistici		('000) .. .. ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese

Totali	(US$	Mn) .. .. ..

Soggiorno	(US$	Mn) 14.410 14.899 17.097
Trasporto	(US$	Mn) .. .. ..

Spese	per	tipologia	di	viaggio

Totali	(US$	Mn) .. .. ..

Viaggi	leisure	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) .. .. ..

Indicatori

Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 645.384 691.530 734.066

SVEZIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019

PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 223,8 229,8 237,8
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 2,8 2,6 1,8
PIL	pro	capite	(euro) 40.600 41.600 42.900
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 0,8 1,2 1,8
Tasso	di	disoccupazione	(%) 8,6 7,6 7,5
Popolazione 	(milioni) 5,5 5,5 5,5
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -0,6 -0,7 -0,4

2015 2016 2017

Partenze

Totali	('000) 10.022 10.278 10.480

Flussi	turistici		('000) 8.904 9.125 9.330
Flussi	escursionistici		('000) 1.118 1.153 1.150

Spese

Totali	(US$	Mn) 5.785 6.176 6.617

Soggiorno	(US$	Mn) 4.795 5.190 5.604
Trasporto	(US$	Mn) 990 986 1.013

Spese	per	tipologia	di	viaggio

Totali	(US$	Mn) 4.795 5.191 5.604

Viaggi	leisure	(US$	Mn) 3.786 4.072 4.485
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 1.009 1.119 1.119

Indicatori

Permanenza	media	(giorni) 4,87 4,94 5,19
Spesa	media	giornaliera	(US$) 154,2 172,9 172,2

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 240.698 237.473 251.424

FINLANDIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 289,0 295,6 301,3
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 2,3 2 1,9
PIL	pro	capite	(euro) 50.100 51.300 52.100
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 1,1 1,4 1,7
Tasso	di	disoccupazione	(%) 5,7 5,4 5,3
Popolazione 	(milioni) 5,7 5,8 5,8
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) 1,1 -0,7 -0,9

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) .. .. ..
Flussi	turistici		('000) 8.991 9.651 ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) .. .. ..
Soggiorno	(US$	Mn) 8.918 9.159 ..
Trasporto	(US$	Mn) .. .. ..

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 8.917 9.159 ..
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 6.617 6.791 ..
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 2.300 2.368 ..

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 598.331 663.958 697.481

DANIMARCA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017	(*) 2018	(**) 2019
PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 438,1 448,3 ..
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 1,7 1,8 ..
PIL	pro	capite	(euro) 38.500 39.200 ..
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 2,2 1,5 ..
Tasso	di	disoccupazione	(%) 7,2 6,5 ..
Popolazione 	(milioni) 11,4 11,4 ..
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -1,7 -1,5 ..

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) .. .. ..
Flussi	turistici		('000) 10.835 13.372 ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 21.109 21.575 22.984
Soggiorno	(US$	Mn) 18.919 19.518 20.851
Trasporto	(US$	Mn) 2.190 2.057 2.133

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 18.919 19.518 20.852
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 16.141 16.727 17.962
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 2.778 2.791 2.890

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 1.178.215 1.239.774 1.248.593
(*)	2017:	stime	;	(**)	2018:	previsioni

BELGIO

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017	(*) 2018	(**) 2019
PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 55,5 58,0 ..
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 3,4 3,9 ..
PIL	pro	capite	(euro) 94.000 96.000 ..
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 2,1 1,9 ..
Tasso	di	disoccupazione	(%) 5,7 5,7
Popolazione 	(milioni) 0,6 0,6
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) 0,8 0,3

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) 2.497 2.138 ..
Flussi	turistici		('000) 1.452 1.393 ..
Flussi	escursionistici		('000) 1.045 745 ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 2.836 2.868 ..
Soggiorno	(US$	Mn) 2.782 2.815 ..
Trasporto	(US$	Mn) 54 53 ..

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 2.782 2.816 ..
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 2.580 2.613 ..
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 202 203 ..

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 81.265 86.032 98.268
(*)	2017:	stime	;	(**)	2018:	previsioni

LUSSEMBURGO

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	euro	a	prezzi	correnti) 1.719 1.760 1.805
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 1,6 1,1 1,2
PIL	pro	capite	(euro) 26.427 26.554 26.833
Indice	prezzi	al	consumo	armonizzato	IPCA	(%) 1,3 1,3 1,5
Tasso	di	disoccupazione	(%) 11,3 10,7 10,4
Popolazione 	(milioni) 60,6 60,8 60,7
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -2,4* -1,9 -2,9

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) 57.418 57.480 60.042
Flussi	turistici		('000) 27.494 29.067 31.805
Flussi	escursionistici		('000) 29.925 28.413 28.237

Spese
Totali	(US$	Mn) .. .. ..
Soggiorno	(US$	Mn) 24.417 24.982 27.650
Trasporto	(US$	Mn) .. .. ..

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	leisure	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) .. .. ..

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) 9,55 9,17 8,57
Spesa	media	giornaliera	(US$) 83,2 84,2 92,5

ITALIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019

PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 2.055,1 1.852,0 1.893,0
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 1,0 1,5 2,4
PIL	pro	capite	(dollari	US) 15.610* 16.010 16.600
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 3,4 3,7 4,1
Tasso	di	disoccupazione	(%) 11,8 12,2 11,4
Popolazione 	(milioni) 207,7 209,2 210,7
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -8,0* -7,0 -5,6

2015 2016 2017

Partenze

Totali	('000) .. .. ..

Flussi	turistici		('000) 9.708 8.528 ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese

Totali	(US$	Mn) 20.356 17.068 22.991

Soggiorno	(US$	Mn) 17.357 14.497 19.002
Trasporto	(US$	Mn) 2.999 2.571 3.989

Spese	per	tipologia	di	viaggio

Totali	(US$	Mn) 17.357 14.497 19.002

Viaggi	leisure	(US$	Mn) 12.932 10.483 13.746
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 4.425 4.014 5.256

Indicatori

Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 872.807 759.967 933.798

BRASILE

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 637,1 514,7 516,4
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 2,9 -0,3 2,2
PIL	pro	capite	(dollari	US) 22.170* 22.290 23.020
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 26,5 28,8 22,0
Tasso	di	disoccupazione	(%) 8,4 8,9 8,6
Popolazione 	(milioni) 44,3* 44,7 45,1
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -6,0 -5,7 -5,2

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) 13.159 17.930 ..
Flussi	turistici		('000) 7.807 10.297 ..
Flussi	escursionistici		('000) 5.352 7.634 ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 9.348 11.729 13.516
Soggiorno	(US$	Mn) 6.982 9.026 10.506
Trasporto	(US$	Mn) 2.366 2.703 3.010

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 6.982 9.026 10.505
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 5.656 7.602 8.924
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 1.326 1.423 1.581

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) 10,11 10,22 ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) 71,2 67,5 ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 537.848 641.238 710.237
(*)	stime

ARGENTINA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 12.015 13.397 13.712
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 6,9 6,6 6,2
PIL	pro	capite	(dollari	US) 16.670* 18.010 19.410
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 1,5 2,1 2,8
Tasso	di	disoccupazione	(%) 3,9 3,0 4,1
Popolazione 	(milioni) 1.372* 1.378 1.385
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -3,8 -3,6 -3,9

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) .. .. ..
Flussi	turistici		('000) 127.860 135.130 ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) .. .. ..
Soggiorno	(US$	Mn) 249.831 250.112 257.733
Trasporto	(US$	Mn) .. .. ..

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	leisure	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) .. .. ..

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 3.338.155 2.678.626 3.077.279
(*)	stime

CINA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 19.485 20.307 21.135
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 2,2 2,9 2,2
PIL	pro	capite	(dollari	US) 59.683 61.690 63.690
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 2,1 2,6 2,4
Tasso	di	disoccupazione	(%) 4,4 3,9 4
Popolazione 	(milioni) 326,5 329,2 331,9
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -3,5 -4,8 -5,7

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) 130.364 .. ..
Flussi	turistici		('000) 73.453 .. ..
Flussi	escursionistici		('000) 56.911 .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 150.044 160.937 173.919
Soggiorno	(US$	Mn) 114.550 123.569 135.023
Trasporto	(US$	Mn) 35.494 37.368 38.896

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 114.550 123.569 135.023
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 98.422 107.651 118.448
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 16.128 15.918 16.575

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) 17,2 .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) 159 .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 4.531.419 4.448.924 4.889.010

USA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 1.652,9 1.725,0 1.771,0
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 1,6 2,3 2,0
PIL	pro	capite	(dollari	US) 46.810	(*) 48.200 496.190
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 1,6 2,3 2,0
Tasso	di	disoccupazione	(%) 6,3 5,8 5,9
Popolazione 	(milioni) 36,6	(*) 37,0 37,3
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -1,0 -2,3 -2,6

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) 55.971 52.978 ..
Flussi	turistici		('000) 32.267 31.278 ..
Flussi	escursionistici		('000) 23.704 21.700 ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 36.372 .. ..
Soggiorno	(US$	Mn) 30.263 28.751 31.816
Trasporto	(US$	Mn) 6.109 .. ..

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 30.262 28.751 31.816
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 26.605 25.174 27.841
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 3.657 3.577 3.975

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) 13,7 13,7 ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 769.026 740.528 799.646
(*)	stime

CANADA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 349,6 368,6 383,3
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 3,5 3,6 3,1
PIL	pro	capite	(dollari	US) 38.291 39.680 41.030
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 0,2 1,1, 1,7
Tasso	di	disoccupazione	(%) 4,2 4,2 4,2
Popolazione 	(milioni) 8,7 8,9 9,0
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -2 -2,9 -2,3

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) .. .. ..
Flussi	turistici		('000) 5.891 6.781 7.597
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 7.506 8.607 9.442
Soggiorno	(US$	Mn) 6.012 6.844 7.514
Trasporto	(US$	Mn) 1.494 1.763 1.928

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	leisure	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) .. .. ..

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) 18,5 17,5 16,6
Spesa	media	giornaliera	(US$) 55,2 57,7 59,6

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 474.505 524.979 530.169

ISRAELE

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 2.600,0 2.688,0 2.979,0
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 6,7 7,6 7,7
PIL	pro	capite	(dollari	US) 7.060 7.650 8.310
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 3,3 4,5 5,0
Tasso	di	disoccupazione	(%) 8,5 8,7 8,5
Popolazione 	(milioni) 1.399 1.354 1.369
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -3,5 -3,6 -3,3

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) .. .. ..
Flussi	turistici		('000) 20.376 21.872 ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 17.686 19.184 21.856
Soggiorno	(US$	Mn) 14.838 16.376 18.443
Trasporto	(US$	Mn) 2.848 2.808 3.413

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 14.838 16.377 18.443
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 8.992 9.827 12.247
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 5.846 6.550 6.196

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 426.964 447.695 485.969

INDIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 220,0 234,0 257,0
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 6,8 6,9 6,7
PIL	pro	capite	(dollari	US) 6.773 7.270 7.820
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 3,5 3,7 4,0
Tasso	di	disoccupazione	(%) 3,2 3,3 3,3
Popolazione 	(milioni) 95,5 96,5 97,4
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -6,7 -6,1 -5,9

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) .. .. ..
Flussi	turistici		('000) .. .. ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 3.595 4.560 ..
Soggiorno	(US$	Mn) .. .. ..
Trasporto	(US$	Mn) .. .. ..

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	leisure	(US$	Mn) .. .. ..
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) .. .. ..

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 2.880 8.113 1.295

VIETNAM

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 4.875 5.075 5.138
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 1,7 1,2 1,4
PIL	pro	capite	(dollari	US) 43.051 44.260 45.810
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 0,5 1,0 1,9
Tasso	di	disoccupazione	(%) 2,8 2,5 2,2
Popolazione 	(milioni) 127,5 127,2 126,9
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -3,5 -3,7 -3,9

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) 16.214 17.116 17.889
Flussi	turistici		('000) .. .. ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 23.252 25.783 ..
Soggiorno	(US$	Mn) 15.974 18.562 18.177
Trasporto	(US$	Mn) 7.278 7.221 ..

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 15.973 18.562 18.177
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 13.493 15.656 15.454
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 2.480 2.906 2.723

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) 10,2 9,5 9,7
Spesa	media	giornaliera	(US$) 116,9 123,4 105,2

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 1.109.546 922.089 933.026

GIAPPONE

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND

2017 2018 2019

PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 313 328 342
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 6,7 6,2 5,8
PIL	pro	capite	(dollari	US) 8.334 8.880 9.430
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 2,9 5,2 4,5
Tasso	di	disoccupazione	(%) 5,7 5,5 5,4
Popolazione 	(milioni) 104,9 106,5 108,1
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -2,2 -2,7 -2,5

2015 2016 2017

Partenze

Totali	('000) .. .. ..

Flussi	turistici		('000) 5.115 5.703 ..
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese

Totali	(US$	Mn) 11.868 11.681 12.496

Soggiorno	(US$	Mn) 11.343 11.135 11.904
Trasporto	(US$	Mn) 525 546 592

Spese	per	tipologia	di	viaggio

Totali	(US$	Mn) 11.342 11.135 11.904

Viaggi	leisure	(US$	Mn) 11.203 10.952 11.679
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 139 183 225

Indicatori

Permanenza	media	(giorni) .. .. ..
Spesa	media	giornaliera	(US$) .. .. ..

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 17.867 18.570 23.773

FILIPPINE

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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2017 2018 2019
PIL	(miliardi	di	dollari	US	a	prezzi	correnti) 1.016 1.050 1.139
Tasso	crescita	PIL	prezzi	costanti	(variazioni	%)	 5,1 5,1 5,0
PIL	pro	capite	(dollari	US) 12.444 13.190 14.010
Indice	dei	prezzi	al	consumo	(variazioni	%) 3,8 3,9 4,1
Tasso	di	disoccupazione	(%) 5,5 5,5 5,3
Popolazione 	(milioni) 260,6 262,9 265,3
Indebitamento	netto	(percentuale	sul	PIL) -2,5 -2,6 -2,6

2015 2016 2017
Partenze
Totali	('000) .. .. ..
Flussi	turistici		('000) 8.176 8.340 8.856
Flussi	escursionistici		('000) .. .. ..

Spese
Totali	(US$	Mn) 9.800 9.932 10.945
Soggiorno	(US$	Mn) 7.292 7.566 8.289
Trasporto	(US$	Mn) 2.508 2.366 2.656

Spese	per	tipologia	di	viaggio
Totali	(US$	Mn) 7.292 7.567 8.289
Viaggi	leisure	(US$	Mn) 5.153 5.393 5.954
Viaggi	di	lavoro/business	(US$	Mn) 2.139 2.174 2.335

Indicatori
Permanenza	media	(giorni) 6,5 6,5 6,5
Spesa	media	giornaliera	(US$) 136,1 139,5 129,9

Partenze	verso	l'Italia	(dati	assoluti) 19.789 27.981 36.371

INDONESIA

INDICATORI	ECONOMICI

INDICATORI	TURISTICI	-	FLUSSI	OUTBOUND
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METODOLOGIA 
 
Il Piano di Promozione Triennale è stato sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nel 
Piano Strategico per il Turismo di San Marino e grazie ad un percorso partecipato che ha 
visto il coinvolgimento diretto di referenti pubblici e privati all’interno di appositi Gruppi di 
Lavoro e Commissioni, nello specifico: 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Sistema dell’intermediazione”, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Eventi” – sezione eventi, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Eventi” - sezione attività di animazione ed intrattenimento”, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Prodotti” – sezione wedding, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Prodotti” – sezione outdoor & sport activity, 
• Gruppo di Lavoro sul tema “Prodotti” – sezione MICE, 
• Commissione “Infrastrutture e Strategie”, 
• Commissione “Incentivi e agevolazioni”,  
• Commissione “Imposta di soggiorno e SMAC turistica”,  
• Commissione “Legislazione Turistica”, 
• Commissione “Osservatorio”. 
 
L’attività è stata inoltre svolta attraverso la consultazione con i referenti delle seguenti 
categorie: 
• ANIS 
• OSLA 
• UNAS 
• USC 
• USOT 
 
Per quanto riguarda le schede Paese – indicatori economici – si è fatto specifico riferimento 
a Commissione Europea, Eurostat, Economist Intelligence Unit e FMI: 
• per gli Indicatori Economici del 2018 a stime; 
• per gli Indicatori Economici del 2019 a previsioni; 
 
Per quanto riguarda le schede Paese – indicatori turistici – si è fatto specifico riferimento a 
World Tourism Organization (2018), Compendium of Tourism Statistics dataset [Electronic], 
UNWTO, Madrid: 
• per gli Indicatori Turistici il dato riferito alle partenze verso l’Italia è ottenuto dal 

numero  di viaggi all’estero dei residenti nei Paesi di destinazione, con base gli arrivi 
negli stessi Paesi di destinazione. 

 
 
 
 
Team di lavoro JFC per il Piano di Promozione Triennale di San Marino: 
• Massimo Feruzzi 
• Olivera Crljen 
• Eleonora Cipolletta 
• Serena Tronconi 
• Lorenzo Ghetti 
• Laura Amadori 
• Barbara Papi 
 

JFC S.r.l. 
Palazzo Bandini  
Via XX Settembre, 29  
48018 Faenza - RA  
Tel. 0546.668557  
info@jfc.it www.jfc.it 

Diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento, totale o parziale con 
qualsiasi mezzo, sono riservate per tutti i Paesi.  
Per eventuali richieste contattare: info@jfc.it 


